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HAKOAH
Lo scudetto di Kafka

MASSIMILIANO CASTELLANI

ome sono scampato
alla deportazione?
Mi ha aiutato
Dio…». Fino alla fi-
ne dei suoi giorni Be-
la Guttmann (1899-
1981), antesignano

di tutti gli “special one”, Mourinho compreso,
ha ripetuto questa “sua verità” di ebreo erran-
te del pallone, perseguitato dal nazismo, poi
anche dallo stalinismo. Un “salvato” il mister
ungherese, scudettato con il Milan nel 1955 e
vincitore di due Coppa dei Campioni con i por-
toghesi del Benfica che salutò - la prima volta -
nel ’62, lanciando l’anatema ancora in corso:
«Senza di me questa Coppa non la vincerete
mai più». Dal ’39, fino alla fine della seconda
guerra, Guttmann visse misteriosamente da
“sommerso” e tra le tante battaglie combattu-
te in campo poteva ricordare quelle da prota-
gonista nella squadra degli «ebrei invincibili»
di Vienna: la leggendaria Sport Klub Hakoah. Il
club sionista, fondato nel 1909, dal cabarettista
Fritz Lohner-Beda e dal dentista Ignaz Her-
mann Korner, in pochissimo tempo divenne
l’espressione della migliore gioventù ebraica
che eccelleva anche nello sport.
Dalle prime Olimpiadi moderne, Atene 1896, a
quelle di Berlino del ’36, diciotto delle 52 me-
daglie austriache erano state vinte da atleti e-
brei. L’Hakoah andò oltre la dimostrazione del-
l’agognata superiorità atletica, che Max Nor-
dau identificava nel Muskeljunden-
tum, il «giudaismo muscolare». La
squadra che si presentava come
«famiglia», scendeva in campo
mostrando con orgoglio la ca-
sacca biancoblu dalla grande
“H” stampata al centro e la stel-
la di David cucita sul petto. Nel
primo decennio dalla fondazio-
ne, quella dell’Hakoah (precurso-
re di altre società di matrice ebraica:
le israeliane Maccabi e Hapoel, il Tot-
tenham e l’Ajax) fu un’autentica marcia di pro-
paganda, con i migliori talenti della scuola da-
nubiana che facevano a gara per farsi tessera-
re. La brama dipendeva anche dallo stipendio,
“doppio” rispetto ai pur benestanti cugini del
Rapid Vienna. Il mecenatismo dei finanzieri
viennesi cavalcò il grande affare pubblicitario,
ancor prima che sportivo, derivante dalle bril-
lanti prestazioni della squadra, assoluta pa-
drona del campo e del gioco. Il tifo per le “H” di
Vienna contagiò l’intera comunità ebraica. Ol-
tre 20mila tifosi (tanti sono gli ebrei odierni a
Vienna), un decimo del popolo di David pre-

C«

sente in Austria prima dell’Anschluss
(l’annessione alla Germania, 1938)

alla domenica affollavano gli spal-
ti dello stadio del Secondo Di-
stretto. In quel piccolo teatro dei
sogni di cuoio, quando era di pas-
saggio a Vienna non mancava

mai di entrare un tifoso assai spe-
ciale, lo scrittore praghese Franz

Kafka. E i giocatori dell’Hakoah sul ter-
reno di gioco misero in atto un’autentica

metamorfosi calcistica. Esattamente no-
vant’anni fa, stagione 1924-25, si consacraro-
no campioni d’Austria. Un trofeo da mostrare
in giro per l’Europa, salendo fino a Londra nel-
la tana dei supponenti maestri del football del
West Ham, umiliati ad Upton Park con uno sto-
rico 5-0.
Per la prima volta una squadra straniera anda-
va a violare un campo inglese. A quel punto la
formazione del portiere volante Alexander Fa-
bian (era capace di trasformarsi anche in go-
leador) dell’imprevedibile campione olimpico
- con l’Ungheria nel ’24- Bela Guttmann (il più

pagato, percepiva un quarto degli introiti della
società) e del fantasista Erno Schwarz, diven-
ne un vero e proprio circo calcistico itinerante.
L’Hakoah volò negli Stati Uniti per una serie di
esibizioni, in cui gli ebrei americani accorsero
per assistere all’inedito spettacolo. Con ogni
mezzo si presentarono al Polo Grounds di New
York in 46 mila - record di presenze durato fino
al 1977 -. Al termine di quella sfavillante tournèe,
venne calcolato che almeno 200mila spettato-
ri parteciparono dal vivo alle sfide di quei gio-
colieri dell’Austria felix. Non si sa se per intui-
zione o per ispirazione divina, ma nove dei
componenti di quel primo “dream team” e-
braico decise di non salire sulla nave che li a-
vrebbe riportati a Vienna. Guttmann fu tra que-
sti, lusingato dal “nuovomondo”, ma anche da
un ingaggio faraonico che gli garantivano i New
York Giants: 500 dollari mensili per il primo an-
no e 1000 al secondo più vitto e alloggio a cari-
co della società. Nei ritagli di tempo «l’astuto e-
breo», come lo chiamava Gianni Brera, si im-
provvisò anche manager degli “Hakoah All
Stars”, prefigurazione dei giganti di Harlem, i

Globetrotters del basket (fondati nel
’27). I componenti di quella squa-
dra rimasti a vivere negli Stati U-
niti scamparono alla deporta-
zione nei lager nazisti. Gutt-
mann finito in bolletta, nel ’32
riuscì fortunosamente a torna-
re a Vienna per allenare la prima
delle tante squadre che avrebbe
guidato in carriera, l’Hakoah. Rima-
se su quella panchina fino all’Anschluss,
allorché le SS requisirono lo stadio e la lega cal-
cio austriaca confiscò i trofei, cancellando i-
gnobilmente dall’albo d’oro tutti i risultati con-
seguiti dalle mitiche “H”, titolo nazionale del
’25 compreso.
Molti di quei campioni, furono caricati su un va-
gone chiodato di un treno solo andata per il
campo di concentramento di Theresienstadt.
Le ultime immagini li vede su un campo di cal-
cio - rimediato - nel lager che con la maglia
bianca stellata affrontano le casacche nerissi-
me della formazione del Sonderkommando.
Quelle scene le ha girate - sotto minaccia dei

kapò - un deportato, il comico ebreo Kurt Ger-
ron. «Credeva di riuscire a fare un film che pia-
cesse abbastanza ai nazisti da risparmiargli la
vita», ha scritto Franklin Foer. Gerron finì i suoi
giorni in una camera a gas ad Auschwitz, as-
sieme a molti di quei calciatori. Solo 6mila e-
brei austriaci scamparono all’atroce destino e
di quei giorni Primo Levi tragico ricordava che
«l’uomo è divenuto cosa agli occhi degli uomi-
ni». Guttmann preferiva dribblare il discorso
quando gli si chiedeva dell’Olocausto. Il ricor-
do della shoah fu, invece, il riscatto di Ignaz
Feldmann, miracolosamente salvato dal suo
carceriere, un ex calciatore dell’Austria Vienna
che riconobbe quell’avversario delle temutis-
sime “H”. La memoria resiste ed è un’«Hakoah»,

una «forza», specie in epoca in cui negli stadi
austriaci (ma anche nel resto d’Europa)

sono riapparse le oltraggiose svasti-
che accompagnate dagli striscioni

inneggianti contro lo «Juden».
Anche per questo, dopo il tenta-
tivo fallito nel ’49, nel 2000 l’or-
goglio ebraico viennese ha rifon-
dato lo Sport Club Hakoah. Una

polisportiva con oltre cinquecen-
to soci, la cui squadra di calcio che

milita nei dilettanti è stata ribattezza-
ta Maccabi Wien. Nome rispolverato e sim-

boli adottati di nuovo dall’omonima formazio-
ne di New York, risorta anch’essa, nel 2009.
Il tempo passa, ma nulla è cambiato. Anzi sì, A
Vienna, il campo in cui giocano i “nipoti” del-
l’Hakoah, non è distante da quella via che un
tempo era la base delle SS e ora reca il nome di
Wiesenthal, il “cacciatore di nazisti”. E quando
vent’anni fa (nel ’95), il governo austriaco ha
chiesto pubblicamente scusa a tutte le vittime
dell’olocausto, ricordando la straordinaria sto-
ria delle «“H” di Vienna», la memoria ha fatto
finalmente gol.
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Storie di cuoio
Gli “ebrei invincibili”

di Vienna, passione del
grande scrittore, nel 1925
conquistarono lo scudetto

austriaco diventando
dei miti anche a New York

Morirono quasi tutti nei
campi di concentramento

L’altro sport. La triplice corsa di Alessandro per “afferrare” Rio 2016
CARMEN MORRONE

tleti come lui nel triathlon (e
nel duathlon) non ce ne so-
no. E questo già complica il
percorso verso i Giochi di Rio

del 2016. Per Alessandro Carvani Mi-
netti, 37 anni ad ottobre, però si trat-
ta di un problema da risolvere come
tutti quelli già superati dal 2003 ad
oggi.
Alessandro il prossimo 25 aprile ve-
stirà la maglia della Nazionale per
partecipare, a Madrid, ai campiona-
ti europei di paratriathlon, un im-
portante test in vista delle Paralim-
piadi in cui la tridisciplina (nuoto, bi-
ci, corsa) farà il suo esordio.
Andiamo, però, con ordine perché la
vita di Alessandro va raccontata per
frazioni, come nel triathlon appun-
to. Nel 2003 è vittima di un inciden-

A
te stradale in moto. «Nella mie con-
dizioni generalmente si muore, in-
vece ne sono uscito, dopo 13 giorni
di coma e mesi di convalescenza,
perdendo solo l’uso delle braccia»,
racconta. Da qui Alessandro ha co-
minciato a sperimentare una vita do-
ve ha imparato a fare tantissime co-
se con i piedi e usando pollice e in-
dice della mano sinistra, ancora at-
tivi. «Nel 2003 facevo parte di una
squadra di canottaggio. Avevo 25 an-
ni e grandi progetti. La disabilità era
stata il cancellino sulla lavagna». 
La passione per lo sport, si sa, è du-
ra a morire. «Durante la riabilitazio-
ne facevo nuoto. Una grande fatica
visto che non posso usare le braccia,
ma cominciai a capire che potevo
ancora fare sport anche se con altre
modalità». Dal nuoto alla corsa il pas-
so è breve. Ma non scontato. «Le mie

braccia sono delle appendici lungo
il corpo, quando ho ripreso a corre-
re ho dovuto pensare come tenerle
ferme. Dopo diversi tentativi, è nata
una fascia che mi permette di lega-
re i miei arti superiori, che non han-
no più la consistenza di braccia nor-
mali, dietro la schiena». 

Complice l’amico e campione di
triathlon, Simone Forlani, qualche
anno fa Alessandro sale in bici. «Si-
mone è un fuoriclasse del triathlon
normodotati e ha messo a disposi-
zione la sua esperienza per pedala-
re insieme a me su un tandem. Ho a-
vuto subito sensazioni bellissime, co-
me la velocità nelle gambe. Così, in-
sieme ad artigiani di Novara ho i-
deato una bici che posso guidare
senza braccia». Una bici da corsa.
Perché Alessandro due anni fa ha co-
minciato a gareggiare. Sino a con-
quistarsi un posto nella Nazionale di
paratriathlon per la disciplina del
duathlon. «Si tratta – spiega – di tre
frazioni che si svolgono di seguito: 5
km di corsa, 20 km di bici e 2,5 km di
corsa. L’anno scorso, ai campionati
del mondo sono arrivato 4°. Poi, in u-
na tappa del Circuito Fitri, ho vinto

la medaglia d’argento». 
Ai Giochi, però, ci sarà triathlon e non
duathlon. «Mi sto impegnando mol-
to nel nuoto. Rio 2016 per me è un so-
gno più che un obiettivo, perché ci
sono avversari preparati e poi per-
ché sono un po’ unico…». Niente au-
tocelebrazione, Alessandro è, al mo-
mento, il solo triatleta senza l’uso di
entrambe le braccia. I suoi compe-
titors, italiani e stranieri, sono am-
putati o hanno una ridotta mobilità
a un solo braccio. «Le gare servono
per misurarsi con gli avversari, io par-
to svantaggiato perché non c’è un
confronto alla pari – conclude Car-
vani –. Devo lavorare sodo per mi-
gliorare in termini assoluti. Senza fa-
tica non hai risultati. Questa regola
l’avevo imparata nel canottaggio. E
oggi la applico al triathlon». 
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Alessandro Carvari Minetti

Carvani Minetti a 37 anni 
vuole conquistare un posto 
nel triathlon alle Paralimpiadi: 
«Mi sto impegnando molto 

nel nuoto perché sono l’unico 
triatleta a non avere l’uso

di entrambe le braccia. Senza 
fatica non ottieni risultati»
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Vela. Venti di crisi in Coppa America 
Si cambia barca per risparmiare

ancano ancora due
anni alla sfida per la
Coppa America e gli
organizzatori stanno

pensando a un’altra rivoluzione.
Accantonare gli AC62 a favore de-
gli spettacolari AC45, insomma,
ridimensinare le barche per ri-
durre i budget. Venti milioni è u-
na cifra più abbordabile che po-
trebbe ampliare il campo degli sfi-
danti. Il catamarano AC45 è quel-

M
lo usato per le World series e mol-
ti team si sono dichiarati favore-
voli ad estenderne l’utilizzo an-
che nella fase conclusiva della
Coppa America. Oracle Usa ed E-
mirates Team New Zealand sono
favorevoli da tempo, altri si sono
accodati. Ma c’è chi, come il team
Luna Rossa Challenge è «netta-
mente contrario», come scrive sul
sito, e fa capire che potrebbe ri-
correre anche in «tribunale». 

Alonso, altri misteri sull’incidente
«Non ho mai perso la memoria»

olpa della nuova McLa-
ren targata Honda e pro-
babilmente di un proble-
ma allo sterzo. Fernando

Alonso torna nel Circus dopo l’in-
cidente dei misteri, e racconta. Lo
spagnolo ha escluso una delle pri-
me ipotesi avanzata dalla sua scu-
deria, quella del vento: «neanche
un uragano avrebbe spostato la
macchina a quella velocità». E mi-
nimizza i problemi di memoria a-

C
vuti dopo l’impatto del circuito
spagnolo: «Nessuna scossa elet-
trica, e non mi svegliai credendo
di essere nel 1995, nè dicendo co-
se strane. Ero cosciente. Non ho
iniziato a parlare italiano e non
ho fatto tutte quelle cose di cui si
è detto. Mi ricordo l’incidente e
ricordo tutto il giorno successivo.
Per i medici la successiva perdita
di coscienza è normale, dovuta ai
farmaci». 

Calcio. Evitare un altro caso Parma
Ora la Figc chiede solidità e onorabilità

ai più casi Parma: il consiglio Figc ha
approvato le nuove norme per l’iscri-
zione al campionato di Serie A e per
l’acquisizione di almeno il 10% dei club:

bisogna soddisfare requisiti di onorabilità (niente
reati di truffa e appropriazione indebita) e di soli-
dità finanziaria (garanzia di una banca). Ci sarà
anche un piano per arrivare al pareggio di bilan-
cio nel 2018-19. Vengono introdotti tre indicatori
di controllo dell’equilibrio finanziario ed econo-
mico delle società: uno sulla liquidità; uno sull’in-
debitamento; uno sul costo del lavoro allargato. 
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Carlo Tavecchio

La formazione viennesse
dell’Hakoah schierata
prima di una partita 
negli anni Venti
In Basso, lo stemma 
del club
A sinistra, 
quello viennese
A destra, 
quello della società
rifondata a New York

Lo scrittore Franz Kafka,
grande tifoso
dell’Hakoah


