


Nasce a Solt in 
Ungheria nel 1896, in 

una famiglia di 
religione ebraica 

 
Frequenta le scuole 

superiori e poi la 
Facoltà di 

Giurisprudenza a 
Budapest 

Comincia a giocare a 
calcio 

 

Solt  

Budapest 

L’impero austro-ungarico 



Arruolato come caporale nell’esercito 
austro-ungarico  partecipa alla 1° guerra 
mondiale  sul fronte italiano, dove viene 
fatto prigioniero nel novembre del 1915  

e internato a Trapani 



Scheda della prigionia di Weisz durante la prima guerra mondiale  
(fu internato a Trapani)  



Finita la guerra e tornato a casa, 
comincia il lavoro in banca e riprende a 
giocare a calcio, nel ruolo di ala sinistra 

Nel 1924 fa parte della nazionale di 
calcio dell’Ungheria alle Olimpiadi di 

parigi. 
Nel 1925-26 viene ingaggiato dall’Inter ,  

mentre il suo compagno di squadra 
Ferenc Hirzer è ingaggiato dalla Juventus. 

Un grave infortunio di gioco nel 1926    
gli impedisce di continuare la carriera 

calcistica 
Inizia l’attività di tecnico come vice 

allenatore dell’Alessandria.  
Nel 1927 passa a guidare l’Inter 

Nel 1928 torna in Ungheria  
e nel 1929 si sposa con Ilona Rechnitzer, 

con cui avrà tre figli 
Da calciatore ad allenatore 



Dalla fine del 1929 torna in 
Italia per allenare 

l’Ambrosiana (ex Inter) e 
vince lo scudetto 1929-30 
(diventa così l’allenatore 
più giovane a guidare la 

squadra campione d’Italia.  
A Milano nascono i suoi 

figli Roberto (1930), Clara 
(1934), che vengono 

battezzati. 
Dopo un passaggio al Bari, 
Weisz torna a Milano per 

allenare l’Ambrosiana  
 

I cronisti e i giocatori 
dell’Inter degli anni ‘30 

scherzano sul figlio di Weisz 



Weisz allenatore 
dell’Ambrosiana, 1933 

Tra gli anni ‘20 e ‘30 il calcio 
diventa in Italia e in Europa 

uno sport di massa e si afferma 
il professionismo dei calciatori 



Il giovane Giuseppe Meazza, scoperto da Weisz 
che nel 1929 vince il primo scudetto con 

l’Ambrosiana 



Le sfide Juventus/Ambrosiana (Inter) 





1934, Weisz 
diventa 

allenatore 
del Novara 



La squadra del Novara nel 1934, Weisz è il secondo da sinistra 



Weisz, allenatore del Bologna 
nel 1935, con cui vince due 

scudetti e il trofeo 
internazionale di Parigi 



Manuale sul gioco del calcio, 
pubblicato da Weisz nel 1930 



Alcuni degli schemi di Weisz, tratti dal suo manuale 



Weisz introduce nuovi 
schemi di gioco che 

permetteranno i successi 
dell’Ambrosiana e del 

Bologna, di riflesso anche 
della nazionale italiana 
(che utilizza nel 1934 e 
nel 1938 molti giocatori 
di queste due squadre, 
vincendo i campionati 

mondiali) 





1934-1938 
La  nazionale italiana di calcio  

ai vertici internazionali 

Weisz inoltre introduce nuovi metodi di 
allenamento, con l’aiuto di un medico, e con lo 

studio delle caratteristiche tecniche dei 
giocatori, l’impiego di diete alimentari. Inaugura 

il sistema dello ‘spogliatoio’ allenandosi con i 
suoi giocatori e diventando punto di riferimento 

delle relazioni nella squadra 



Le responsabilità del regime fascista 
nelle leggi razziali (1938) e nella 

successiva deportazione 



Fumetto del regime fascista che illustra gli effetti delle 
leggi razziali in Italia (1938), tra cui l’espulsione degli 

ebrei di origine straniera, anche se pienamente inseriti 
nella società italiana (come nel caso di Weisz) 



Settembre 
1938 



Weiz, nell’ottobre del 1938, a seguito delle leggi razziali 
è costretto a lasciare Bologna e l’Italia. Nonostante la 

fama e la stima che l’aveva accompagnato fino ad allora, 
quasi nessuno della squadra, della società e dei tifosi 

esprime gesti di solidarietà 
 

Con la sua famiglia e si trasferisce in Olanda, dove il 
sistema politico è di tipo liberal-democratico, e vi è una 

lunga tradizione di presenza ebraica. 
 

Si riduce ad allenare il Dordrecht, squadra dell’omonima 
città, non professionistica, che porta comunque a buoni 

risultati. 
 

Nel 1940 però Hitler invade l’Olanda, il Belgio e la 
Francia, ed avvia la persecuzione degli ebrei:  

degli oltre 140.000 presenti in Olanda, ben 110.000 
vengono catturati e deportati.  

Solo circa 3.000 sopravviveranno ai lager nazisti. 
 
 

Dordrecht 

Olanda 

Bologna  

Germania 



Anche la famiglia Weisz nel 1942 è 
catturata e deportata ad Auschwitz, 

dove  la moglie e i due figli sono  
immediatamente eliminati. 

 
Arpad viene impiegato come schiavo 

nei lavori in miniera, finché il suo fisico 
robusto regge; ma nel gennaio 1944, 
sfinito dalle fatiche e dagli stenti, è 

spedito nella camera a gas. 
 

Finisce così la vita di uno                                        
dei più grandi allenatori                                              
e innovatori del calcio italiano                                                           
ed europeo 

Ebrei olandesi avviati 
alla deportazione 

Ingresso del lager di 
Auschwitz 

Manifesto di propaganda 
delle SS in Olanda 



Johan Cruijff con la maglia del Dordrecht, 
squadra olandese allenata dal Weisz dal 1939 

al 1941, dopo l’allontanamento dall’Italia 



Targa posta sulla Curva dello 
stadio di Bologna, intitolata a 

A.Weisz 



PER APPROFONDIRE 
  
video Giovanni Cerutti, fondazione Marazza 
  
MOSTRA SU ARPAD WEISZ - CESENA 10’ 
 https://www.youtube.com/watch?v=24kod5E8uOs&list=PLZK-OBOuawcfVAG_tozoyM-
UX0KvUtoHH 
  
PILLOLE DI STORIA,  16’  
https://www.youtube.com/watch?v=Oc230GiQZcc 
 
LA «BONIFICA RAZZIALE» DELLO SPORT ITALIANO 
https://sport.sky.it/altri-sport/2018/11/17/leggi-razziali-80-anni-speciale-1938-sport-
italiano-contro-ebrei 
 
https://sportshoah.altervista.org/le-leggi-razziali-nello-sport/ 
https://www.cssmb.it/wp-content/uploads/2020/03/1938-Lo-sport-italiano-contro-gli-
ebrei.pdf 
 
M.MARANI , documentario “Arpad Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz“ 
https://storiedicalcio.altervista.org/blog/weisz_scudetto_auschwitz.html 
 
SULL’OCCUPAZIONE TEDESCA DELL’OLANDA 
https://www.wikiwand.com/it/Paesi_Bassi_nella_seconda_guerra_mondiale  
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Presentazione realizzata in occasione del Giorno della Memoria 2021- Acqui Terme 
Elaborazione di Vittorio Rapetti – immagini messe a disposizione dal prof. Giovanni Cerutti, 

tratte dal suo libro su Arpad Weisz, L’allenatore ad Auschwitz, Interlinea, 2020 
Edizione gratuita non commerciabile, riservata per l’attività didattica 


