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Periodo storico
- Nel 1922 iniziò l’ascesa di Mussolini con la marcia su Roma e gli 

venne affidato il compito di governare il paese.

-Il fascismo abolì tutte le libertà, soppresse i partiti politici e i sindacati, 

abolì la libertà di stampa, di parola e di associazione e lo sport e la 

scuola vennero usati come mezzi di propaganda.

-A partire dal 1935 furono emanate le leggi razziali che proibivano agli 

Ebrei di frequentare le scuole, i locali pubblici, utilizzare i mezzi di 

trasporto e gli vennero sequestrate tutte le proprietà.

-Hitler e Mussolini applicarono una politica di “protezione della razza” 

in seguito alla quale vennero creati dei campi di sterminio nei quali 

ebrei, oppositori politici, disabili, zingari ecc. venivano deportati, 

costretti a lavori strazianti e uccisi.



Weisz Arpàd
▪ Nacque nel 1896 a Solt in una famiglia ebrea.

▪ Disputò sei partite con la nazionale danubiana e partecipò alle 

Olimpiadi di Parigi del 1924, senza però scendere in campo.

▪ Iniziò la sua carriera da allenatore in Italia: vinse molto e ai 

massimi livelli. Fu la messa in atto del “metodo” di Chapman 

che lo portò a vincere tre campionati d'Italia con l’Ambrosiana 

- Inter, con il Bologna.

▪ Allenò l’Alessandria e il Novara..

▪ Venne licenziato a causa delle leggi razziali e nel 1942 venne 

arrestato dalla Gestapo insieme a tutta la sua famiglia, la 

quale venne immediatamente sterminata nelle camere a gas.

▪ Weisz fu obbligato a 15 mesi di lavori forzati e morì in una 

camera a casa di Auschwitz nel 1944.

▪ La sua storia viene raccontata in un cortometraggio diretto da 

Paolo Rossi, famosissimo calciatore italiano: Árpád Weisz e il 

Littoriale di Pier Paolo Paganelli.

LINK YOUTUBE:

https://youtu.be/24kod5E8uOs

https://www.sayonarafilm.com/project/arpad-weisz-e-il-littorialedi-pier-paolo-paganelli/
https://youtu.be/24kod5E8uOs


Egri Erbstein
▪ Egri Erbstein nacque a Nagyvárad nel 1898 in una famiglia ebraica.

▪ Venne ingaggiato come centrocampista nel BAK 

Budapest, dall’Olympia Fiume, nella seconda divisione della L.R. 

Vicenza e giocò infine per i Brooklyn Wanderers.

▪ Nel 1928 esordì come allenatore alla guida della Divisione 

Nazionale del Bari, poi della Nocerina, del Cagliari e della Lucchese 

che portò in serie A.

▪ La sua filosofia calcistica fu sempre “ Coraggio, più sudore, più 

calma”.

▪ A Lucca fu colpito dalle Leggi razziali fasciste e accettò la proposta 

di guidare il Torino.

▪ Venne internato in un campo di lavoro a causa delle origini 

ebraiche, ma riuscì a fuggire più volte e a ricongiungersi con la 

famiglia.

▪ Guidò il Grande Torino alla vittoria di ben 4 scudetti.

▪ Il 4 maggio 1949 perse la vita insieme a tutta la squadra nella 

tragedia di Superga.

▪ Ad Erbstein è stato dedicato un libro, incentrato specialmente sulla 

sua carriera al Grande Torino.

LINK YOUTUBE:

https://youtu.be/IL8aaKCNHxc

https://youtu.be/IL8aaKCNHxc


Carlo Castellani
• Carlo Castellani fu un ex calciatore dell’Empoli e visse sulla 

sua pelle la violenza e le persecuzioni del regime fascista

• Il Comitato di Liberazione Nazionale indisse uno sciopero 

nazionale e il padre di Castellani venne considerato uno dei 

responsabili degli scioperi empolesi.

• Le "camicie nere" iniziarono quindi dei "rastrellamenti", al 

momento dell'arresto del padre ammalato, Castellani lo 

sostituì.

• Fu deportato nel campo di concentramento di Mauthausen, 

dove morì di dissenteria nel 1944.

• Gli sono stati intitolati gli stadi di Empoli e Montelupo 

Fiorentino, entrambi in Toscana.

LINK SERVIZIO RAI:
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/tos-

carlo-castellani-empoli-nazismo-shoah-mathausen-

stadio-calcio-0b23a7ee-d705-4ac9-9a7f-

ce74aceab728.html

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/tos-carlo-castellani-empoli-nazismo-shoah-mathausen-stadio-calcio-0b23a7ee-d705-4ac9-9a7f-ce74aceab728.html


Per dimostrare ancora una volta la grandezza del 

regime nazionalsocialista:

Hitler fece costruire uno stadio di 10000 posti e 

un enorme villaggio olimpico.

OLIMPIADI DI BERLINO

Detta anche "Squadra del Ghetto", era 

considerata la squadra simbolo dell'ebraismo: la 

maggior parte dei giocatori furono perseguitati.

Ad oggi la stella di David è considerata il simbolo 

vero e proprio della squadra.
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