Mario Balotelli: il calciatore più insultato della
Premier League
di Marco Perisse, pubblicato il 17 aprile 2015 su “www. gqitalia.it”

Secondo una ricerca commissionata dal gruppo
antidiscriminazioni “Kick it Out”, SuperMario è stato
bersagliato con 8000 post insultanti, il 52% dei quali di carattere
razzista.
Anche se gioca poco, Balotelli è un catalizzatore. Anche di insulti: secondo una
ricerca dell’organizzazione antidiscriminatoria “Kick it Out”, l’attaccante del
Liverpool è di gran lunga il calciatore più abusato, attraverso i social, della Premier
League.
In base a un’inchiesta su insulti e offese lanciati sul web a calciatori e club, è risultato
che SuperMario ha ricevuto ben 8000 post discriminatori, il 52% dei quali di natura
razzista. Dietro di lui, Danny Welbeck (Arsenal), separato da una distanza abissale
per quantità di post offensivi (1700), ma sostanzialmente di pari contenuto razzista
(50%). Gli altri sono perlopiù insulti puri. Welbeck in estate è passato dallo United ai
Gunners. Il terzo più colpito è Daniel Sturridge, compagno di squadra di Balotelli e
nazionale inglese: nel suo caso il 60% dei post ingiuriosi sono discriminatori con
matrice “orientamento sessuale”. Dall’agosto 2014 al mese scorso, una mole di
134.400 messaggi di contenuto discriminatorio – razzisti, omofonici, sessisti – è stata
contata dalle demoscopiche Tempero e Brandwatch sul conto di calciatori della
Premier e club, il più bersagliato dei quali è il Chelsea: la capolista del campionato
inglese si è beccata finora 20.

000 post insultanti. Subito dopo, sono i Reds di Balotelli i più ingiuriati con 19.000
anti-messaggi. Sul terzo gradino del podio finisce l’Arsenal con 12.000 insulti.
Distanziati, ma ugualmente offesi, i due Manchester, a 11.000.
Statisticamente, ill 28% degli insulti discriminatori riguardano la razza, il 25% hanno
contenuti sessisti, il 19% fanno riferimento all’orientamento sessuale, l’11% sono
beceri insulti che richiamano disabilità e il 9% sono di carattere antisemita, il 5%
segnalati come islamofobici. I club inglesi segnalano gli abusi alle autorità di polizia.
“Kick it Out” si è detta però insoddisfatta dell’esiguo numero di “post” ingiuriosi che
vengono indagati dalle autorità britanniche rispetto al volume di insulti che raggiunge
la rete.

