
Di Andrey Malyukov, Russia, 2012

Con l'operazione Barbarossa, cominciata da Hitler nel giugno 1941, 

l'Unione Sovietica è colta di sorpresa dall'attacco dell'esercito tedesco 

che occupa l'Ucraina. Alcuni calciatori della Dinamo e del Lokomotiv di 

Kiev finiscono prigionieri a lavorare nella panetteria interna di un campo 

di concentramento, protetti da Ivan Kordik, un ceco della Moravia co-

stretto a rifugiarsi a Kiev, appassionato di calcio. Venuti a conoscenza 

della loro presenza, i tedeschi decidono di sfidarli, una prima volta nel 

luglio del 1942, e gli ucraini si impongono con un sonoro 5-1. Gli occu-

panti non la prendono bene e decidono di organizzare una seconda

partita che passerà alla storia come "partita della morte". L'incontro si 

svolge il 9 agosto 1942 allo stadio Zenith di Kiev. Nell'intervallo un uf-

ficiale tedesco cerca di convincere i prigionieri a perdere la partita. La 

gara si mette bene per i tedeschi, ma l'orgoglio dei campioni ucraini 

prevale e vincono 5-3. Ciò che più umiliò i tedeschi fu la "sesta" rete, 

quella non segnata: Klymenko saltò come birilli mezza squadra avver-

saria, ma invece di depositare la palla in rete, si fermò sulla linea di 

porta, si girò su se stesso e calciò il pallone verso il centro del campo.

THE MATCH
LA PARTITA DELLA MORTE

Vincere e morire, una pagina di calcio e di storia

PROMUOVE: CIVG (Centro Iniziative per la Verità e la Giustizia). Indipendente da qualsivoglia forza politica, CIVG si pone come obiet-tivo di 

denunciare e smascherare la “disinformazione strategica” palesando e documentando le manipolazioni che alimentano le aggressioni 

belliche e accrescono le ingiustizie. Senza approcci ideologici e dogmatismi poiché, semplicemente, non può esserci giustizia senza verità



KIEV, 1942
UNA PARTITA PER L’ONORE
DI ENRICO VIGNA

Kiev, Ucraina. Nove agosto 1942: in una 

città dove all’occupazione nazista 

sopravviveranno, dopo 778 giorni, solo 

80.000 cittadini; in un caldo e afoso 

pomeriggio, nello stadio Zenith si svolge 

una partita di calcio tra lo Start FC 

formato da ex giocatori ucraini, 

prigionieri di guerra, e il Flakelf formato 

da ex giocatori tedeschi, soldati della 

Luftwaffe.

In uno stadio pieno sopratutto di nazisti, 

collaborazionisti e pochi ucraini, vecchi, 

donne e bambini; in un pomeriggio dove 

il ”caldo spaccava anche i cocomeri”, 

come ha raccontato Valentina 

Goncharenko allora tredicenne, le

squadre scesero in campo alle cinque. Una in piena forza fisica e di salute, 

l’altra formata da uomini stremati e indeboliti dalla fame e dagli stenti.

Al presentarsi ai comandanti tedeschi in tribuna, i giocatori ucraini non fecero 

il saluto nazista come gli era stato ordinato, ma alzarono le braccia al cielo, 

poi le portarono sul petto e, all’unisono, gridarono a squarciagola il motto 

sovietico: „Fitzcult Hura!” (viva la cultura fisica). „Hura” era anche il grido di 

combattimento dei soldati dell’Armata Rossa quando andavano all’assalto, e 

molti soldati tedeschi li’ presenti lo avevano gia’ sentito bene in battaglia. 

Questo provocò la rabbia furiosa dei tedeschi e un gioioso entusiasmo nei 

pochi ucraini presenti nello stadio. L’arbitro, un ufficiale delle SS, diede il 

fischio di inizio e, dopo pochi minuti, Trusevich, il portiere dello Start, venne 

colpito alla testa in una mischia sottoporta, e restò alcuni minuti a terra 

stordito. Il Flakelf doveva vendicare il 5 a 1 subito solo tre giorni prima nella 

prima finale: un affronto alla superiorita’ ariana che doveva essere cancellato 

da quella rivincita, a tutti i costi.

I tedeschi partirono all’attacco con decisione, contando anche sulle condizioni 

debilitate degli avversari. Dopo un quarto d’ora andarono in vantaggio nel 

tripudio dello stadio che pregustava una goleada. Per la squadra ucraina fu 

come una frustata sulla pelle e, poco dopo, con una magistrale punizione di 

Kuzmenko, pareggiò. 



Al trentesimo minuto Goncharenko, il giocatore più talentuoso dello Start, 

prese la palla dal centrocampo e compì uno slalom di dribbling e finte saltando 

l’intera difesa tedesca e depositando la palla in rete. Prima della fine del tempo, 

ancora lui siglò, con un magnifico tiro al volo, il 3 a 1. Nell’intervallo scese negli 

spogliatoi G. Shvestov, un imprenditore locale collaborazionista e presidente 

della Lega calcio dell’Ucraina occupata, e consigliò ai giocatori ucraini di lasciar 

vincere i tedeschi per l’interesse di tutti. Subito dopo, anche un alto ufficiale 

delle SS entrò nello stanzone dello Start e, in un russo perfetto, con calma e 

freddezza e pur sottolineando la loro bravura calcistica, spiegò ai giocatori 

ucraini che quella partita non la potevano e non la dovevano vincere, altrimenti 

la conseguenza sarebbe stata la loro morte: in gioco non c’era una partita di 

calcio, ma l’immagine stessa del Terzo Reich che in quel momento era 

rappresentato dal Flakelf.

I giocatori ucraini rientrarono sul campo ignorando i ”consigli” ricevuti e 

continuarono a dominare la partita portandosi sul 5 a 3. Addirittura, Klimenko, 

sul finire della partita, dopo aver saltato anche il portiere tedesco, invece di 

segnare un altro goal, si girò e scagliò la palla verso la propria porta. Un 

affronto, per i nazisti. L’arbitro decretò immediatamente la fine della partita 

senza attendere il tempo regolamentare.

Le tribune si svuotarono rapidamente, i pochi spettatori ucraini festeggiarono 

ebbri di gioia e di orgoglio: anche se per pochi minuti, si sentirono liberi e fieri 

grazie a quegli undici ragazzi sudati, sfiniti, con il volto scavato, il fisico 

debilitato, simboli dell’onore e della dignita’ della loro terra d’Ucraina come una 

stella che indica quel cammino che poi si compirà con la liberazione.



Restarono sul campo solo loro e, come testimoniato proprio da Goncharenko, 

uno degli unici tre sopravissuti di quella partita, cominciò a farsi strada nella 

loro testa che la loro esistenza non valeva piu’ nulla e che, con la fine di quella 

partita, era sancita anche la fine delle loro vite.

Racconta nelle sue memorie lo stesso Goncharenko: „Ci trovammo nel silenzio 

tetro e cupo dello stadio vuoto, soli in mezzo al campo. Capimmo di aver 

firmato con i nostri goals anche la nostra condanna a morte. Ci attardammo 

sul campo come se stando li’ avessimo potuto sentirci salvi, al sicuro. La paura 

cominciò a impadronirsi di noi, avevamo fatto semplicemente quello che 

ritenevamo giusto: non per essere eroi, ma come ucraini che con dignità

difendevano l’onore di uomini e di calciatori. Eravamo spaventati per quello 

che ci sarebbe successo.  Come all’inizio della partita, avevamo di nuovo quella 

stessa paura che avevamo scacciato con il grido di ‚Hura’. Così tanta paura da 

avere persino paura a mostrarla”.

Una squadra di sub-umani (così venivano definiti gli slavi nella fraseologia 

nazista), aveva umiliato i rappresentanti della razza eletta ariana, e avevano 

perfino avuto l’ardire di gioire pubblicamente, mostrando il loro odio contro gli 

occupatori davanti alla popolazione di Kiev.

La vendetta sarebbe stata inesorabile: „Non avevamo armi, ma avevamo la 

possibilità di lottare e vincere almeno sul campo per la nostra bandiera, per la 

nostra Patria, per il popolo ucraino. I nazisti avrebbero dovuto constatare che non 

sarebbe stato facile sottometterci e calpestare la nostra dignità”, ha raccontato 

Goncharenko.



Ci sono molte versioni su come si determinò la morte dei giocatori ucraini: i 

documenti storici accertati ci dicono che il primo a morire fu Mykola Korotikh, il 

16 agosto, sotto le torture della Gestapo, accusato di spionaggio e di essere 

membro del Partito Comunista. Morì senza rivelare nulla ai suoi torturatori. Il 18 

agosto, altri sette giocatori furono mandati al famigerato campo di lavori forzati 

di Syrets; tre di loro furono uccisi nel febbraio 1943: Ivan Kuzmenko, Oleksey 

Klimenko e Mykola Trusevich, il leggendario portiere della Dinamo Kiev e 

capitano dello Start . Testimoni sopravissuti descrissero così la loro fine: 

„Kuzmenko fu bastonato e poi giustiziato a terra; anche Klimenko fu bastonato e 

freddato mentre era a terra con un colpo di pistola dietro l’orecchio. Trusevich, il 

gigante portiere e capitano, fu picchiato ferocemente, si rialzo’ da terra 

sanguinante e urlò in faccia ai suoi aguzzini: ‚Il nostro Rosso Sport non morira’

mai’; una guardia lo uccise con una raffica di mitra. Mori’ con la sua maglia da 

portiere dello Start addosso”.

I  loro corpi furono poi gettati nella fossa di Babi Yar, un dirupo nei pressi di 

Kiev tragicamente noto perché lì furono uccise e gettate più di 100.000 persone 

durante l’occupazione nazista. Gli unici superstiti della squadra furono Fedor 

Tjutcev, Mikhail Sviridovskij e Makar Goncharenko, che riuscirono a scappare 

dal campo per unirsi all’Armata Rossa nella liberazione di Kiev. Degli altri 

giocatori si persero le tracce nei campi di concentramento dove perirono senza 

mai piu’ tornare.

Nel 1971, nello stadio Zenit di Kiev, fu 

collocato un momento scultoreo, opera di 

Ivan Horovyi, sul quale furono incise le 

parole di Stepan Oliynyk:

Per la nostra bella esistenza,

Caddero in una lotta.

Per secoli la vostra gloria non svanirà,

Impavidi eroi-atleti.

Oggi il monumento non c’è più: è stato 

distrutto in uno dei tanti raid delle bande 

di Euromajdan. La “civiltà democratica 

occidentale” è arrivata a questo punto.

Sempre sulla destra dell'ingresso 

principale dello Stadio Zenit - dal 1981 

ribattezzato Start Stadium - c'è anche una 

targa con scritto: ''A uno che se lo merita''. 

E' dedicata a Makar Goncharenko che, 

nella ”partita della morte” segnò una 

doppietta.



Su questa leggendaria pagina di storia sono stati realizzati tre film e scritti 

diversi libri, tra cui le memorie di M. Goncharenko. Nel 1962 uscì Il terzo 

tempo del sovietico Evgenij Karelov e Due tempi all’inferno dell’ungherese 

Zoltan Fabri. Dall’unione di questi due film, nel 1981, ne nacque un terzo, 

Fuga per la vittoria di John Huston che, sebbene vorrebbe rifarsi agli eventi 

storici, in pratica è molto romanzato e non fedele agli avvenimenti reali.

Quanto servirebbero ancora oggi uomini così, in un tempo in cui siamo invece 

immersi nella moltitudine di personaggi che, nella politica come nella normale 

vita sociale, posseggono coscienze labili e opportuniste? Trasformisti dell’etica 

e della politica, spasmodicamente animati dalla meschina ricerca di interessi 

e profitti prima di tutto personali, spesso coperti da misere verbosità radicali.

E allora ricordiamoli tutti, scandiamo i loro nomi anche se a noi suonano 

sconosciuti: sono storia, grande storia di semplici uomini, di atleti, di grandi 

coscienze e di immensi valori umani e morali. Uomini che desideravano solo 

una vita semplice e laboriosa, in pace, ma fondata sulla dignità. Uomini 

semplici che non volevano morire, ma vivere. Solo con uomini così si può 

sperare di costruire un mondo più giusto e migliore per tutti:

Mykola Trusevich, Olexei Klimenko, Mikhail Sviridovskij, Mykola Korotich, 

Fedor Tyutchev, Mykhail Putistin, Ivan Kuzmenko, Nikolai Makhinya, Pavel 

Komarov, Makar Goncharenko, Vladimir Balakin, Vasil Sukharev, Mikhail 

Melnyk... HURA!!!

Come diceva J. London, „Di tutto questo, resta di ciascuno: aver fatto passare 

la vita o l’aver vissuto e aver lottato in essa e per essa. Questo sarà l’unico vero 

guadagno, anche se si sarà perso l’oro della posta. E non è poco signori. E’

molto, per chi è libero dentro”.



THE MATCH
Ovvero: quando nel Cinema c’è “troppa fantasia”…
DI LUIGI MEZZACAPPA

Non c’è niente da fare. Comunque lo si rigiri, The Match è un film interessante: 

per la storia che racconta, ma forse anche di più per la storia che gli sta 

intorno, ricca di risvolti che meriterebbero approfondite riflessioni.

Oggetto della narrazione è la partita di calcio che il 9 agosto del 1942 oppose 

una squadra composta da militari della Wehrmacht contro una squadra 

composta da giocatori della Dinamo e del Lokomotiv di Kiev e da altri atleti, 

tutti prigionieri dell’occupazione tedesca in Ucraina.

La stessa partita ha ispirato almeno altri tre film, oltre a quello di cui 

parliamo: l’ungherese Due tempi all'inferno di Zoltán Fábri del 1962, il sovietico 

Il terzo tempo di Evgenij Karelov, stesso anno, e lo statunitense Fuga per la 

vittoria di John Huston del 1981, il più famoso di tutti, quello con Pelé, 

Michael Caine e Sylvester Stallone.

The Match ha molti retroscena, anche controversi, ma la prima curiosità

interessante di questa storia è una cosa certa: proprio il più famoso dei film 

che abbiamo citato, Fuga per la vittoria, è anche quello più lontano da tutte le 

versioni dei fatti, siano esse ricostruite sulla base di testimonianze o di 

racconti, di ipotesi o di immaginazione, di leggende o di “propaganda”…



La squadra ucraina vinse la partita 5 a 3. Nei mesi successivi - e in momenti 

diversi - la maggior parte dei giocatori furono arrestati e alcuni giustiziati. Un 

giornalista sovietico la definì la “Partita della Morte”.

C’è chi dice che la partita si svolse in un clima disteso e che le esecuzioni non 

furono in alcuna relazione con il suo esito. C’è invece chi sostiene che la 

partita si svolse in un clima di terrore, con i soldati tedeschi armati fino ai 

denti e con i cani che circondavano il terreno di gioco.

C’è chi dice che ad arbitrare fu un arbitro, e chi invece dice che fu una guardia 

delle SS che ignorò i falli brutali dei tedeschi e annullò i goal regolarissimi 

della squadra dei prigionieri.

C’è chi dice che all’inizio della partita un alto ufficiale delle SS chiese agli 

ucraini di stringere la mano agli avversari e chi invece sostiene che 

quell'ufficiale minacciò di morte gli ucraini se avessero vinto la partita, ma gli 

ucraini entrarono in campo gridando in coro il saluto dell’esercito russo e 

vinsero la partita.

Infine, c’è un testimone che ha visto 

una fotografia scattata alla fine della 

partita che testimonia un’atmosfera 

rilassata, un altro che assicura che 

non ci fu nessuna fucilazione dopo la 

partita e un altro ancora che accusa la 

propaganda sovietica di aver coltivato 

un mito per farne una leggenda di 

eroismo. Qualcuno avanza l'ipotesi 

che quella partita non sia mai stata 

giocata.

Probabilmente, una ricostruzione 

accurata e certa di come siano andate 

realmente le cose è davvero 

complicata: in fin dei conti si trattò 

pur sempre e solo di una partita di 

calcio, oltretutto giocata sullo sfondo 

di drammi se possibile ben più

terrificanti. Il fatto, poi, che si trattò di

un evento (anche) sportivo, contribuì forse ad alimentare quell’alone di mistero 

e mito che spesso avvolge e circonda i fatti sportivi "epici". Al punto che, sulla 

“Partita della morte”, la Procura di Amburgo aprì addirittura un caso nel luglio 

del 1974, che poi chiuse nel marzo 1976 perché "le autorità sovietiche non 

collaborarono". Nel 2002 anche le autorità ucraine istituirono una 

commissione di inchiesta, sui lavori della quale informarono Amburgo.



Il caso fu quindi nuovamente riaperto, ma alla fine nuovamente chiuso nel 

febbraio 2005. Sia la Procura di Amburgo che la Commissione ucraina non 

furono in grado di trovare alcun collegamento tra la partita e l'esecuzione 

degli atleti che vi presero parte, né alcun responsabile delle esecuzioni 

ancora in vita.

Ma The Match è del 2012, e ciò che più sorprende non è tanto la 

ricostruzione di fatti concitati, lontani e confusi, ma le reazioni che il film ha 

suscitato quando è uscito, incluso il fatto che in Europa, al di fuori dei 

confini russi, non abbia praticamente avuto distribuzione.

Il film è uscito alla vigilia degli Europei di calcio del 2012, e in Ucraina si 

temeva che potesse innescare un sentimento anti-tedesco durante le partite 

che la Germania avrebbe di lì a poco giocato negli stadi ucraini.

O almeno così sostenne l'Agenzia Statale ucraina del Cinema.

Il distributore russo voleva fare uscire il film nelle sale il 3 maggio, ma le 

autorità statali ucraine tergiversarono, e alla fine non rilasciarono il

permesso. Uno dei membri della commissione di esperti disse di aver 

proposto il divieto del film perché esaltava e stimolava i conflitti etnici, 

perché la maggior parte dei personaggi che collaborano con i nazisti parlano 

ucraino mentre i personaggi positivi che si oppongono senza paura agli 

invasori parlano russo. Un critico cinematografico disse che il film doveva 

essere vietato perché strumento di propaganda ideologica della politica neo-

imperialista russa.

Il produttore russo dichiarò che il film non aveva nulla di “anti-ucraino”

perché si limita a raccontare un atto eroico dei cittadini di Kiev durante la 

guerra, e rimandò al mittente le accuse di propaganda politica imputando ai 

funzionari cinematografici ucraini la subalternità alle pressioni dei gruppi 

nazionalisti radicali.



Ciò che sorprende è che l'accusa più veemente mossa al film - di associare in 

modo diretto le esecuzioni dei calciatori all'esito della partita - non trova alcun 

riscontro nella trama, anzi: i titoli di coda spiegano che i sette giorni successivi 

alla partita furono i più felici della vita degli atleti e citano le conclusioni delle 

inchieste tedesca e ucraina secondo le quali non ci fu relazione tra partita e 

fucilazioni.

Le versioni di cui abbiamo fatto cenno all'inizio, come abbiamo visto, 

differiscono su molti dettagli anche importanti, sui modi e sui tempi degli 

eventi che hanno segnato la storia, ma convergono nella sostanza sul destino 

dei giocatori: nove di essi furono arrestati circa una settimana dopo la partita; 

uno morì in prigionia e altri tre furono uccisi sei mesi più tardi in un campo di 

concentramento di Kiev.

Che la loro morte non sia da imputare direttamente all'esito della partita è

un'ipotesi plausibile, soprattutto in un contesto di guerra contro un esercito 

invasore: i giocatori erano comunque partigiani prigionieri, e le cause della loro 

esecuzione possono essere state legate ad altri fatti o episodi di resistenza.

Ciò che non si comprende è cosa si vorrebbe dimostrare con la non 

consequenzialità dei fatti: forse che l'occupazione tedesca fu meno criminale e 

genocida? Non è un motivo credibile, deve esserci dell'altro.

Ciò che sorprende è la “necessità”, a distanza di settant'anni, di tornare sui 

dettagli di una storia già molto "romanzata" per spiegare la mancata 

distribuzione di un film, soprattutto se si pensa che, sullo stesso argomento, 

altri film ben più “imprecisi” di The Match hanno imperversato nelle sale di 

tutto il mondo.



Difficile fugare il sospetto che, in un mondo “libero” come il nostro, non sia 

concessa a tutti, nei fatti, la stessa "libertà creativa". E' forte la sensazione, 

invero, che la fantasia e l’immaginazione siano concesse a tutti, sì, a patto che 

restino dentro binari già battuti e sicuri.

Se è così, la colpa più grave di The Match, forse, non è quella di aver raccontato 

una versione "troppo fantasiosa", ma di aver ricordato che alla guerra contro la 

furia genocida del nazismo non ha contribuito solo il "salvatore" arrivato sulle 

ali del vento dell'occidente, ma anche il sacrificio di decine di milioni di 

sovietici. Il discorso si farebbe lungo, articolato e complesso, e forse ci 

correrebbe l'obbligo di spiegare anche un altro episodio della Seconda Guerra 

Mondiale ricordato dal film, ma poco ricordato dai libri di Storia: il massacro di 

Babi Jar, il fossato nei pressi di Kiev dove furono ammassati i cadaveri di 

34.000 civili ebrei e almeno 60.000 tra prigionieri di guerra russi, rom e 

comunisti ad opera delle SS e della collaborazionista polizia ausiliaria ucraina.

Forse, ci correrebbe anche l'obbligo di ricordare che l'Unione Sovietica chiamò 

gli Stati Uniti a unirsi alla lotta contro la minaccia di espansione che soffiava 

dall'Oriente, ma gli Stati Uniti non si unirono, e lasciarono cadere due 

"argomenti definitivi" su Hiroshima e Nagasaki. Non per uno slancio di 

generosità, non per evitare all'umanità un nuovo fronte di dolore, anche perché

di fatto lo aprì, ma per non dover dividere la vittoria con nessuno, tanto meno 

con l'Unione Sovietica.

Ma sì, questa storia ci porterebbe davvero troppo lontano. Limitiamoci a quella 

raccontata nel film, limitiamoci alla storia della "Partita della morte".

Perché il film, in effetti, racconta di quella...



Cari fratelli, sorelle e Padri!

Viviamo sul fronte dei combattimenti nella regione 

di confine di Yasinovataya, vicino a Donetsk. Un 

terzo della città è completamente distrutta, i bom-

bardamenti nella periferia della città continuano 

ad aumentare il numero di edifici e case devasta-

te e la perdita di vite umane. I pensionati non ri-

cevono le loro pensioni da 4 mesi, solo una pic-

cola percentuale della popolazione riceve lo sti-

pendio. Briciole di aiuti uma-nitari a persone so-

pra i 65 anni, sono sufficienti solo per un paio di 

giorni. Grazie all'aiuto della confraternita di Gio-

vanni Battista di Trezvenie, negli ultimi 4 mesi 

abbiamo aiutato più di 4.000 persone con cibo e 

medicamenti, siamo stati in grado di fare le ripa-

razioni ordinarie della chiesa e della Scuola che 

erano crivellate dalle bombe. Con l'inizio della 

stagione fredda aumenta il numero di persone in 

cerca di aiuto. Da novembre il Donbass si è tra-

sformato nella Leningrado assediata. Saremmo 

grati a quanti riusciranno a organizzare spedizio-

ni con cibo e medicine. I beni più necessari sono i 

cereali e conserve. L’elenco dei farmaci necessari 

può essere scaricato da internet. Vi preghiamo 

fortemente di rispondere a questo appello e 

aiutarci con le preghiere e concretamente.

AIUTATECI AD AIUTARLI
I PROGETTI DI SOLIDARIETA’ CONCRETA DI CIVG

Progetto con Yasinovataya, Donetsk

Referente: Padre Vitaliy Bakun

Per i bambini della scuola bombardata della città di Krasnodon

Referente: insegnante Serghey Aartemov

Solidarietà con la Novorossiya e l’Ucraina resistente
info@civg.it | http://www.civg.it/


