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INTRODUZIONE 

Fünfzig jahre alt. Cinquant’anni tondi tondi di 1.FC Union Berlin, festeggiati il 20 gennaio 2016. O 

meglio, da quando la società di Köpenick, che attualmente milita in Zweiteliga (seconda divisione del 

calcio tedesco), ha deciso di adottare questo nome e non abbandonarlo più. Era il 1966, il Muro di 

Berlino era in piedi da cinque anni, si viveva in un’epoca di divisioni e destabilizzata soprattutto per gli 

abitanti dell’Est della capitale tedesca. Già qualche anno prima, una parte della squadra decise di 

emigrare nella zona ovest di Berlino per fondare l’SC Union 06 Berlin, mentre il resto del gruppo restò 

nella parte orientale della città e cambiò nome in Union Oberschönweide. Il Muro ha successivamente 

complicato la vita: fughe, campionati e associazioni sportive stravolte e, non ultima, la presenza 

ingombrante della DDR, la Repubblica Democratica Tedesca. Con il suo controllo nell’area orientale 

della Germania, molti club hanno dovuto cambiare ulteriormente organigramma, spostarsi in alcuni casi 

dalla propria città e mutare i loro nomi con etichette di matrice e richiamo sovietico (Lokomotiv e 

Dynamo, per esempio).  

Oggigiorno, la rivalità calcistica berlinese per antonomasia (anche se vedremo che in passato c’era molta 

stima e amicizia tra le tifoserie) è tutta con l’Hertha, cresciuta nel verde della Germania dell’Ovest, ma 

l’Union, prima di arrogarsi lo scettro di squadra dell’est di Berlino, ha dovuto subire anni e anni di torti 

e di ingiustizie da parte della BFC Dynamo, più conosciuta come Dynamo Berlin. Per intenderci, la 

squadra della Stasi, l’organizzazione di sicurezza e di spionaggio della Germania dell’Est. Da un lato, il 

club che rappresentava il dominio e la manipolazione dello Stato e la squadra per cui Erich Mielke, 

fondatore della Stasi, faceva il tifo; dall’altro, una famiglia che anno dopo anno è diventata sempre più 

manifestazione di dissenso civile, una roccaforte di indipendenza e di rigetto del potere. Qui nacque 

quel soprannome “Eisern Union” (unione di ferro) che con fierezza viene ancora urlato allo stadio An 

der Alten Försterei. Quella fu una scelta non facile: dimostrarsi dissidenti era un attentato alla sicurezza 

della propria vita e, sportivamente parlando, coincise con anni di buio pesto, profondo, oscillando 

continuamente nelle diverse leghe. Pochi sussulti, uno nel 1968, con la vittoria della FDGB Pokal 

(“Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal”, la Coppa della Federazione della Libera Unione 

Sindacale Tedesca) per 2-1 contro il Carl Zeiss Jena e con il capitano Ulrich Prüfke che ha avuto l’onore 

di alzare uno dei pochissimi trofei nella storia del club. L’anno dopo, in virtù di questa vittoria, il club 

avrebbe dovuto disputare la Coppa delle Coppe, ma la soppressione perpetrata dai carri russi sulla 

Primavera di Praga, cambiò il corso della storia. L’Union, ritornerà in Europa solo 30 anni dopo. In 

quel periodo, invece, le luci, erano tutte per la Dynamo Berlin che dal 1978 al 1988 inanellò, in maniera 

tutt’altro che trasparente, dieci titoli consecutivi e tre coppe nazionali. 

 Con il crollo del Muro nel 1989 e con l’inizio del nuovo secolo, l’Union Berlin, tra alti e bassi e senza 

aver assaporato l’approdo in Bundesliga, scriverà pagine importanti: dall’ammodernamento dello stadio 

alla rivincita, seppur tardiva, contro la Dynamo che nel frattempo è sprofondata nelle serie minori, 

passando per la finale amara di Coppa di Germania contro lo Schalke 04 nel 2001, ma anche 

l’incredibile vittoria nel derby contro l’Hertha, all’Olympiastadion, nel 2011 e l’esordio, finalmente, in 

Coppa Uefa. Nel 2014, la società ha vissuto un momento di dramma e smarrimento: Benjamin Köhler 

e Lisa Görsdorf, calciatore della prima squadra maschile e calciatrice delle giovanili del team femminile, 

hanno scoperto di essere malati. La squadra si è cementificata attorno,  loro hanno lottato, resistito e 

dopo mesi di chemioterapie, sono guariti. L’idea di una famiglia allargata, qual è l’Union Berlin, è 

racchiusa in questo gesto. 
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“Union Berlin: 50 anni di dissenso nella Germania Est”, arricchito di altre storie e aneddoti, segue un 

percorso iniziato con la pubblicazione di alcuni articoli su TuttoCalcioEstero per festeggiare mezzo 

secolo di Union. Non ci resta che percorrere le tappe principali di questo mezzo secolo berlinese-

dissidente augurando buon compleanno al 1.FC UNION BERLIN. Alles Gute zum Geburtstag! 

 

 

 

 

 

 

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa 
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Capitolo 1   

Gli anni ’60: la nascita del club 

 

1.1.  La nascita del nome e il primo memorabile gol in Oberliga 

Doveva essere una sorpresa, anzi, addirittura, un segreto di stato. Il nome della terza squadra di Berlino 

Est non doveva essere svelato prima della riunione inaugurale che prese il via più o meno alle 17.00 del 

20 gennaio 1966. Arrivare a quel punto non fu affatto semplice: come detto nell’introduzione, la 

presenza asfissiante della DDR, con i suoi continui cambi nell’organizzazione calcistica, costrinse molti 

club a modificare organigramma societario, nomi e persino sede. I contrasti, inoltre, tra la federazione 

calcistica e la federazione sportiva rendevano pesante il clima. In quel periodo, almeno teoricamente, 

poteva esistere solo una squadra di calcio per distretto: Berlino risultava un’eccezione perché sullo 

stesso suolo si trovavano la Dynamo Berlin, squadra del Ministero degli Interni e ancor più loscamente 

legata alla Stasi e la Vorwärts Berlin, società, invece, del Ministero della Difesa. In realtà esisteva anche 

un terzo club, definito “civile” e quindi più vicino al popolo, nato dalla fusione del SC Rotation Berlin, 

del SC Einheit Berlin e del TSC Oberschöneweide (questa a sua volta discendeva dalla FC Olympia 

Oberschöneweide, fondata nel giugno 1906 da un gruppo di studenti e prima e vera genitrice 

dell’odierno Union). Il nome era più semplicemente TSC Berlin e costituì una vera e propria 

polisportiva con sedi sparse su tutto il lato est della città e che comprendeva ciclismo, hockey, atletica 

leggera, tennis, pallamano, discipline acquatiche e calcio. Con la riorganizzazione delle società e delle 

leghe, questa realtà era in forte pericolo di estinzione, ma qui intervenne Herbert Warnke, presidente 

della FDGB (Federazione dei sindacati della Germania Est) che insistette per la creazione di una 

squadra in rappresentanza dei lavoratori.  

 

La targa con il nuovo nome del club. Foto: Union-Archiv 
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Quel pomeriggio del 20 gennaio 1966 era tutto pronto: il nome, impresso su una grande targa, era 

coperto da un velo, mentre in una stanza accanto era in corso la riunione per l’approvazione. Qualcosa, 

però, non andò secondo i piani perché il sipario, che celava il nome, venne giù involontariamente. Il 

grande annuncio fu di per sé un po’ goffo: dalla scissione della squadra di calcio dalla polisportiva TSC 

Berlin nacque l’1. FC Union Berlin. Ma perché si scelse Union? La proposta rimandava al SC Union 

Oberschöneweide, ovvero la squadra nata da chi decise di restare e non fuggire. Un segno distintivo di 

resistenza che il club porterà avanti negli anni successivi, ma quello che contò, allora, era che alle 19.00 

del 20 gennaio 1966, dopo un’inaugurazione improvvisata, Heinz Busch, capo della sezione berlinese 

dell’associazione sportiva della Germania Est, pronunciò le parole che ancora oggi sono il motto della 

società: «Es lebe der 1. FC Union Berlin!» (Evviva l’Union Berlin!). 

Già durante la riunione inaugurale si delineò l’ambizione del club: Paul Verner, primo segretario del 

distretto di Berlino, sottolineò l’obbligo del neonato Union di puntare direttamente alla massima 

ambizione: giocare in Oberliga (simile alla Serie A italiana). Detto fatto, la stagione 1965-1966 della 

DDR-Liga Nord (da intendersi come una Serie B, invece) vide trionfare proprio il club rot und weiß 

con protagonisti, tra gli altri, il capitano Ulrich Prüfke e l’attaccante Ralf Quest (decisiva la sua 

doppietta nella penultima gara contro il Vorwärts Rostock vinta per 3-1). Ricordatevi i loro nomi, 

perché ritorneranno in futuro.  

Proprio a Rostock, il 6 agosto 1966, l’Union Berlin fece il suo debutto assoluto nella stagione 1966-

1976 di Oberliga. Qui il racconto si trasforma in romanzo, assume contorni mitici, e, perché no, anche 

un po’ fantozziani. Sotto una fitta pioggia e dopo pochi istanti dal fischio di inizio, il libero della 

squadra berlinese, Wolfgang Wruck, detto Ate, si scontrò duramente contro un avversario in un duello 

aereo. Infortunato, uscì dal campo, ma non essendoci ancora le sostituzioni, dopo cinque minuti passati 

a bordo campo decise comunque di continuare a giocare. E qui avvenne l’imponderabile: al 17’, appena 

oltre la metà campo, Wruck lasciò partire un tiro (più probabile un cross) verso la porta avversaria, il 

portiere scivolò a causa del campo bagnato e non riuscì ad alzarsi in tempo. La sfera, così, si insaccò in 

rete. Tra il comico e il grottesco, il giorno dopo, i giornali di Rostock attribuirono il gol a Prüfke. Il 

match, poi, finì 1-1 e l’Union Berlin chiuse la sua prima stagione con un ottimo sesto posto. Wruck 

(ricordate anche il suo nome), che si è spento il 5 settembre 2014 dopo una lunga malattia, passerà alla 

storia per essere stato il primo giocatore a segnare con l’Union Berlin in Oberliga.  

 

Giornale di Rostock attribuisce il gol a Prüfke. Foto: Archiv des 1.FC Union Berlin 
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1.2.  Storia di un logo atipico 

Non ha una forma rotonda o ovale; al suo interno non c’è nessun riferimento all’anno di fondazione ed 

è molto squadrato, spigoloso e soprattutto orizzontale. Insomma, spicca. Anche sul logo, il 1. 

Fußballclub Union Berlin, nel 1966, fece una scelta che lo rese e lo rende ancora differente 

dall’ordinario. Padre e creatore dello stemma è Peter Gribat che, assieme ad una nutrita schiera di 

grafici e ideatori, presentò alcune proposte, cinque o sei, al club appena nato. Peter, oggi ottantenne, 

pur non avendo disegnato all’epoca molti stemmi, era cresciuto in una stamperia e aveva fatto dei corsi 

e degli studi sull’arte, in particolar modo pittura. Era abituato a lavorare su manifesti e locandine, ma 

seppur diffidente, fu l’annuncio pubblicato sul Berliner Zeitung a spronarlo. In tutte le sue possibili 

varianti, Gribat mantenne pochissimi dettagli, ma essenziali per lo spirito Union: un pallone da calcio 

con le vecchie cuciture stilizzato e l’orso di profilo, simbolo della capitale tedesca. Così facendo, nello 

stemma poteva anche non comparire il nome Berlino: una mossa che piacque al comitato che approvò 

l’idea poco prima di presentare ufficialmente il club. Anche la scelta dei colori non fu casuale: il giallo, il 

nero, il rosso e il bianco sono la sintesi evolutiva delle precedenti società e dei loro rispettivi colori. 

 

Vari stemmi ideati da Peter Gribat. Foto: Matze Koch 

Peter Gribat ottenne 800 marchi della Repubblica Democratica Tedesca per l’assegnazione dei diritti; 

ora non vuole sapere quanto vale il logo, ma si è detto orgoglioso per quello che ha creato e per 

l’affetto che i tifosi riversano su un simbolo di unicità. Alla domanda se oggigiorno rifarebbe 

diversamente lo stemma, lui risponde: «No, io non lo farei in modo diverso: lo spirito che ho visto in 

quel nell’Union è ancora esistente». Ma c’è un piccolo scheletro nell’armadio di Peter: lui non tifa Union 

Berlin, anzi, segue pochissimo il calcio. Pur vivendo a Neu-Hohenschönhausen, un quartiere a 20 km 

da Köpenick, è andato all’Alte Försterei per assistere ad una partita solo qualche anno fa. Ma il 

portinaio del complesso in cui vive è un fan sfegatato e quando è in compagnia di Peter ferma i passanti 

e dice: «Lui è l’inventore del logo». 
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1.3.  “Eisern Union!”, il primo inno ufficiale 

L’attuale inno dell’Union Berlin è un piccolo grande capolavoro culturale: scritto e cantato da Nina 

Hagen, icona rock, punk e pop di Berlino Est a partire dagli anni ’70, il brano si carica di tutta la 

tradizione ribelle, energica e rockeggiante della squadra rosso-bianca tedesca. “Eisern Union!” (Unione 

di ferro), il nome della canzone, però, è anche il titolo del primo, storico, inno del club berlinese. Scritto 

nell’aprile del 1967, il pezzo fu una creazione nata dalla collaborazione tra lo speaker radiofonico Hans-

Georg Herde, che si occupò del testo, e il compositore Martin Möhle, che incise le note. Con suoni e 

parole inizialmente improvvisate, l’inno è stato pian piano modificato e reso orecchiabile. Due versi e 

un coro, niente di più efficace e diretto. 

Provato, inizialmente, su un pianoforte a coda, l’inno, poco tempo dopo, ha avuto il suo battesimo 

proprio all’interno dello stadio An der Alten Försterei: giovani, anziani, figli e genitori, tutti si 

stringevano in coro per gridare “Eisern Union!”. Una consuetudine che è rimasta solida negli anni 

come marchio indelebile dello spirito che aleggia attorno alla squadra. «Allo stadio regna una vera 

atmosfera di calcio. Ma è merito dei giocatori o degli spettatori? No, è merito dei giocatori E degli 

spettatori», si legge in una delle prime edizioni della rivista Union-Informationen. Era chiaro: la nuova 

canzone avrebbe dovuto contribuire ad unire ancor di più le famiglie e il calcio. Un simposio che 

dolcemente scivola via da 50 anni sulle note create da Hans-Georg Herde e Martin Möhle e seguite da 

quelle di Nina Hagen. 

 

 

Spartito del primo inno. Foto: Archiv des 1.FC Union Berlin 
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1.4.  La rivista del club “Union-Informationen” 

Era passato un anno dal 20 gennaio 1966, giorno di nascita dell’Union Berlin e, 365 giorni dopo, vide la 

luce anche la sua prima rivista. Da gennaio 1967, con un’uscita trimestrale, venne pubblicato l’Union-

Informationen al costo di 50 pfennig, ovvero 50 centesimi del vecchio marco tedesco. 

Paul Fettback, segretario dell’Union Berlin (e futuro presidente dal 1970 al 1974) accolse il giornale con 

queste parole: «E’ ormai trascorso un anno dalla nascita della terza squadra di calcio a Berlino e se ci 

guardiano indietro, possiamo affermare senza dubbi che il bambino nato 12 mesi fa è già diventato un 

giovanotto robusto». L’Union-Informationen, oltre a contenere statistiche, grafici, notizie sulla squadra 

e commenti sia di sostenitori che di lettori, ospitava vignette, disegni e caricature di Horst Schrade, 

vignettista da tutti conosciuti con lo pseudonimo di Knobbi. Scomparso il 27 febbraio 2014 all’età di 89 

anni, Schrade era stato fiore all’occhiello della rivista fino agli anni Ottanta: suo era il personaggio 

“orso-pallone” disegnato per il club di Berlino Est e divenuto subito icona della società.  

 

Copertina del ’78 con la famosa Fernsehturm. Foto: John Paul Kleiner 
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Nel corso degli anni, la rivista ha avuto un ruolo centrale nel tenere testa alle pressioni del potere 

politico: verso la fine degli anni Settanta, quando l’Union aveva visto un’impennata nella sua popolarità, 

le autorità della DDR avevano puntato i tifosi e i sostenitori per destabilizzare la società e sanzionarla 

trasversalmente. Allora, il giornale Union-Informationen ricorreva frequentemente a fittizi dialoghi tra 

tifosi rot und weiß con l’obiettivo di sensibilizzare i propri seguaci più turbolenti. In uno di questi, due 

supporter, Tute e Benno, hanno visioni differenti sul tifo. Il primo dice: «Che cosa succede se finiamo 

tra le prime quattro in campionato e poi non possiamo giocare contro l’Inter in coppa perché i nostri 

fan sono così casinisti?». Benno, più scafato e diffidente, sapendo che è una congettura nei confronti 

della società, ribatte: «Beh, io conosco un paio di persone che dopo aver bevuto la birra non hanno 

pagato il conto o hanno picchiato una vecchia signora o hanno fatto degli scippi, ma credo che tu non 

sappia che loro appartengono al club di scacchi o all’Urania (società scientifica della DDR). Ma se 

invece fossero stati fan dell’Union, bene, ne avresti sicuramente sentito parlare!». 

 

Grafico che spiega l’andamento stagionale della squadra. Foto: Union-Informationen No.1 
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1.5. La prima coppa non si scorda mai 

Wolfgang Wruck, Ulrich Prüfke e di Rafael Quest. Il libero, il capitano e l’attaccante. Vi siete ricordati i 

loro nomi? I tre sono stati immortalati in una delle rarissime immagini nelle quali è possibile vedere i 

giocatori dell’Union Berlin alzare un trofeo al cielo. Con una serie di trionfi centellinati e annacquati da 

batoste e scoppole, l’anno 1967-1968 rappresenta un unicum nel mezzo secolo di vita della squadra 

tedesca. La stagione, infatti, si concluse con la vittoria della FDGB-Pokal, la coppa nazionale della 

Germania Est, con una vittoria in rimonta per 2-1 contro l’FC Carl Zeiss Jena, vincitore del campionato 

DDR-Oberliga di quella stagione.  

L’euforia, attorno al match, era esagerata: se si pensa che la società era rinata solo due stagioni prima, la 

possibilità di giocarsi subito un trofeo prestigioso, elettrizzò tutto l’ambiente. In più, nella semifinale, 

l’Union Berlin buttò fuori il più strutturato e antipatico Vorwärts Berlin. Così, il 9 giugno 1968, 2.000 

berlinesi scesero nella città di Halle, in Sassonia, e si diressero allo Kurt-Wabbel-Stadion, teatro della 

finale. Ma si giocava contro i campioni nazionali e l’inizio, come spesso accade ancora oggi, fu 

catastrofico: passarono appena 30 secondi di gioco e il Carl Zeiss Jena passò in vantaggio. L’attaccante 

Krauß approfittò di una voragine difensiva e dai 16 metri insaccò il pallone all’angolino destro. Tutto 

lasciava presupporre ad un finale scontato con l’Union nei panni di sparring partner pronto a incassare 

svariati cazzotti. Ma l’evoluzione del match fu differente. 

 

Foto di gruppo tra i giocatori dell’Union Berlin e quelli del FC Carl Zeiss Jena, prima dell’inizio della finale 

 

Lo spirito combattivo e di ferro, da veri Eisern, destabilizzò il club della Turingia: l’allenatore berlinese 

Schwenzfeier aveva chiesto al centrocampista Prüfke di ostacolare in tutti i modi il suo omologo Ducke 

e grazie a questa mossa, i rosso-bianchi vinsero la partita di scacchi. Al 29’, il momento chiave 

dell’incontro: l’attaccante della formazione di Berlino, Hoge, crossa un pallone in area di rigore, sul 

quale, sciaguratamente interviene Brunner che tocca la sfera con la mano. Calcio di rigore e pareggio 

realizzato da Uentz con un tiro a metà altezza sulla destra. E’ il colpo che destabilizza il gigante che da 
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quel momento non si riprenderà più dallo shock. Nel secondo tempo, infatti, tutti erano convinti nella 

rimonta dell’Union Berlin che, puntualmente, avvenne al 63’ con la rete di Quest.  

Al triplice fischio finale, dal terreno di gioco, i calciatori entrarono direttamente nella storia: Prüfke e 

Quest sollevarono la maestosa coppa (che nelle varie edizioni ha cambiato look) con accanto, sulla 

sinistra, il libero Wruck sorridente. A mezzanotte, quando il treno coi tifosi arrivò nel quartiere di 

Oberschöneweide (nel distretto di Treptow-Köpenick, vera base dell’Union Berlin), una marea di 

bandiere e striscioni rossi e bianchi girarono per la città. La mattina dopo, il sindaco di Berlino, Herbert 

Fechner, ricevette la squadra nel Roten Rathaus, il municipio rosso. Un’emozione davvero irripetibile; 

solo nel 1985-1986, l’Union arrivò ad un passo dal successo, ma in finale, questa volta non ci fu storia: 

perse 5-1 contro il Lokomotive Leipzig e fu l’ultimo tentativo prima della scomparsa della FDGB-Pokal 

nel 1991. 

 

 

 

Wolfgang Wruck sorridente, mentre Ulrich Prüfke e Ralph Quest sollevano il trofeo 
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1.6. Il sogno di giocare in Europa frantumato dai carri russi nella 

Primavera di Praga 

Dall’altare alla polvere in meno di tre mesi. Era da poco passato il 9 giugno 1968, l’Union Berlin aveva 

battuto in finale di Coppa di Germania Est i favoriti e più blasonati del FC Carl Zeiss Jena; una vittoria 

che garantiva alla società berlinese di approdare direttamente nella Coppa delle Coppe della stagione 

successiva. Un traguardo inimmaginabile: la possibilità di girare per l’Europa affrontando squadre 

prestigiose come il Torino o il Barcellona, anche se, dopo il sorteggio, nel primo turno l’Union fu 

accostato al FK Bor, squadra jugoslava. In una intervista degli anni ‘90, Günter Hoge, attaccante 

berlinese, disse che tutta la squadra in quel momento credeva nella qualificazione, ma staff, calciatori e 

tifosi si dovettero ingenuamente ricredere: nella notte tra il 20 e il 21 agosto, un corpo di spedizione 

militare dell’Unione Sovietica e degli alleati del Patto di Varsavia invase la Cecoslovacchia per porre fine 

alla Primavera di Praga. In un clima di forte tensione e di precario equilibrio che perdurò per tutta la 

Guerra Fredda, l’atto di dissenso e di liberalizzazione soppresso dai carri armati sovietici fece 

precipitare la situazione. 

Il calcio, ovviamente, finì anch’esso nella polveriera: le squadre del blocco occidentale protestarono 

energicamente chiedendo alla Uefa, l’organo che controlla e gestisce il calcio europeo, di estromettere 

dalla Coppa delle Coppe tutte le squadre del blocco orientale. Una decisione troppo azzardata che 

l’Uefa non si sentì di prendere: per non mandare all’aria la stagione, decise di suddividere la 

competizione in un girone ovest ed uno est, così solo in finale si sarebbero affrontate le squadre dei due 

blocchi. Con questo provvedimento, vennero rifatti i sorteggi e l’Union Berlin si ritrovò a giocare il 

primo turno contro la Dynamo Mosca. Esordio in programma il 2 ottobre all’Alte Försterei e per 

l’occasione vennero stampati 15mila biglietti. 

 

Uno dei 15.000 biglietti stampati per la partita contro la Dynamo Mosca. Foto: Berliner Kurier 
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Tutto risolto? Non proprio, anzi. Non tutti videro di buon occhio la separazione della competizione tra 

est-ovest: le federazioni sportive dei paesi socialisti la considerarono una discriminazione politica e un 

affronto, così decisero di richiamare i loro club e ritirarli dalla coppa. Il sogno dell’Union Berlin si 

frantumò in mille pezzi: l’allora presidente della società, Günter Mielis, diede la notizia ai giocatori 

mentre erano raggruppati in un bar. «Eravamo tutti colpiti – ricorda l’attaccante Hoge –. Abbiamo 

urlato dalla disperazione per aver perso l’unica occasione di giocare in Europa. Fu un disastro per tutti 

noi…». Assieme alla squadra di Köpenick, si ritirarono anche la Dynamo Mosca, l’ungherese Györi 

ETO FC, la bulgara Spartak Sofia e la polacca Górnik Zabrze, mentre quell’edizione fu vinta dallo 

Slovan Bratislava, squadra proprio della Cecoslovacchia, che sconfisse 3-2 il Barcellona. Quei ragazzi 

che sognavano di calpestare l’erba di uno stadio internazionale, si ritrovarono a Sochi, in Russia, per 

due settimane di vacanze-ricompensa. «Un bel posto per alleviare la frustrazione – disse Hoge – ma ci 

siamo trascinati lo shock per molto tempo…era come un macigno sui nostri piedi». 

 

 

La finale vinta 3-2 dallo Slovan Bratislava sul Barcellona 
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Capitolo 2  

Le sfide con le rivali di sempre: Dynamo Berlin, 

Dresda, Hertha e RB Leipzig 

 

2.1. L’impresa del ’76. I derby vinti contro la squadra del potere 

Come detto più volte, sin dall’anno della sua fondazione, l’Union venne da tutti considerata come la 

terza squadra di Berlino Est: le altre due, la Dynamo Berlin e la Vorwärts Berlin erano società, per usare 

un termine nobile, a “conduzione politica”. La DDR per propri interessi di controllo o propagandistico, 

decideva di spostare calciatori o addirittura intere società da una città ad un altra: la Vorwärts Berlin, per 

esempio, originariamente fondata nel 1951 con il nome KVP Vorwärts Leipzig, aveva sede, appunto, a 

Lipsia; successivamente, la squadra venne trasferita a Berlino Est con il nome poc’anzi citato, per poi 

stabilirsi, nel 1971, a Francoforte sull’Oder con lo scopo di rimpiazzare la squadra locale sostenuta dalla 

Stasi appena scioltasi (qui prese il nome di FC Vorwärts Frankfurt). Il triumvirato berlinese, così, ad 

inizio decennio, si sciolse: la Berlino Est calcistica era diventata un duopolio tra l’Union Berlin, squadra 

giovane di operai che rifiutava la sudditanza e la luccicante Dynamo Berlin, comandata da Erich Mielke, 

massimo dirigente della Stasi. 

 

Gli eroi del ’76. Foto: imago/Werner Schulze 

Come potete intuire da questa premessa, il derby per la territorialità di Berlino Est assunse contorni di 

sfida e rivalità che scollinavano dallo sport: vincerlo per l’Union Berlin significava dimostrare il proprio 

dissenso camuffandolo in una partita di calcio. Per questo, nella memoria dei sostenitori della squadra 

di Köpenick, la stagione 1976-1977 resterà immortale: c’è chi parla di leggende, chi di eroi, forse 
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sarebbe troppo scomodare certi termini quando si parla di calcio, ma il doppio derby vinto contro la 

Dynamo rasenta l’epicità. Domenica 4 settembre 1976, partita inaugurale della stagione Oberliga. 

Anche se nel tabellone l’Union avrebbe dovuto giocare in casa, quel giorno l’Alte Försterei rimase 

deserto: il match, infatti, si disputò allo Stadion der Weltjugend, casa della squadra della Stasi. Premesse 

non molto incoraggianti. Attorno, 45mila spettatori (e fu record di presenze quell’anno) che si 

aspettavano, nel bene o nel male, una carneficina agonistica. Furono 23 i tiri nello specchio della porta 

da parte dei calciatori della Dynamo, solo sei quelli dell’Union. Ma non ci fu mattanza rosso-bianca, 

anzi: al 15’, mentre tutti sgranavano gli occhi, Ulrich Netz segnò la rete del vantaggio. 

 

Vignetta con le occasioni da gol: ben 23 per la Dynamo. Foto: Berliner Kurier 

«E ora che si fa!?», si domandarono i calciatori. Un profondo respiro, ingoiando quanta più saliva 

possibile e si va a completare la storia. I ragazzi allenati da Heinz Werner non solo difesero il risultato 

portando a casa i primi punti della stagione, ma si permisero di “sbeffeggiare” i rivali anche al ritorno. 

Ancora allo Stadion der Weltjugend, ancora un 1-0, con la firma di Ulrich Werder al 21’. Il 19 febbraio 

1977, i giocatori dell’Union Berlin sapevano di averla combinata grossa: issare la bandiera rossa e bianca 

sulla punta della Fernsehturm di Berlino, guardare tutti dall’alto per una stagione intera. E quando mai 

ricapita? E infatti, no, non sarebbe mai più accaduto. 
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2.2.  Il “miracolo del fiume Elba” contro il Dynamo Dresda 

L’Union Berlin, abbiamo visto in precedenza, ha alzato al cielo pochi trofei: la FDGB-Pokal del 1968 è 

tutt’oggi unica e preziosa. Solo in un’altra circostanza, la squadra berlinese arrivò ad un tiro di schioppo 

dal successo, nella stagione 1985-1986, ma in finale, contro il Lokomotive Leizpig non ci fu storia: un 

secco 5-1 e tutti a casa. Ma come spesso accade nelle marce verso la possibile gloria, non è l’ultima 

partita la più bella ed emozionante della stagione: se tutti i tifosi preferiscono cancellare dalla mente la 

cinquina subita il 31 maggio allo Stadion der Weltjugend, la doppia semifinale contro il Dynamo 

Dresden, invece, verrà preziosamente conservata nei cassetti della memoria. 

La squadra di Dresda, città che sorge sul fiume Elba e capitale del land della Sassonia, ha rappresentato 

un vanto e un prestigio per la DDR sia in campo nazionale che sui campi da calcio di tutta Europa: ha 

vinto 8 campionati Oberliga, 7 Coppe nazionali, è arrivata in semifinale di Coppa Uefa nel 1989 e nelle 

sue esperienze internazionali ha battuto squadre come Benfica, Roma e Juventus. Nel corso degli anni, 

45 giocatori della sua rosa hanno indossato la maglia della nazionale della Germania Est e 9 quella della 

nazionale riunificata: tra questi, Hans-Jürgen “Dixie” Dörner, Ulf Kirsten e Matthias Sammer, vincitore 

del Pallone d’Oro nel 1996. Piccolo salto nel presente: la squadra è, attualmente, prima in Dritte Liga 

(terza serie) ed è allenata da Uwe Neuhaus, allenatore storico proprio dell’Union Berlin. 

I calciatori poc’anzi citati erano sul campo del Dynamo Stadion, il 7 maggio 1986, giorno del ritorno 

della semifinale di FDGB-Pokal. A mezz’ora dal termine, il Dynamo Dresden conduceva per 3-1 con la 

doppietta di Döschner e la rete di Sammer, mentre l’unico gol dell’Union fu realizzato, in realtà, da un 

autorete di Dörner. Una settimana prima, all’Alte Försterei, l’andata si era chiusa con la vittoria del 

Dynamo per 2-1 (rete di Minge al 22’ e di Kirsten al 57’, mentre per l’Union il gol fu segnato dal solito 

Sträßer al 74′). Con un parziale di 5-2 a favore dei schwarz-gelb, il sogno di una seconda finale per 

l’Union Berlin sembrava definitivamente sfumato, eppure nell’inno del club, scritto da Nina Hagen, 

quelle parole non sono state messe lì per caso: «Immer weiter ganz nach vorn, immer weiter mit Eisern 

Union». Chissà, ai calciatori sarà passata in mente questa strofa, “sempre, ancora e completamente 

andando avanti, sempre e ancora con l’Eisern Union”: proprio nel momento del tracollo, quando i 

muscoli collassano e le energie stavano per abbandonare i calciatori, proprio in quell’istante, i ragazzi ci 

cedettero per un ultimo respiro. Lutz Hovest, ala della squadra berlinese, che in quella partita giocò solo 

gli ultimi nove minuti, ricorda come gli avversari erano ormai convinti del passaggio del turno, ma di 

colpo precipitarono in un incubo. Il termine tedesco “blitz” ben si presta a quello che fecero i giocatori 

dell’Union Berlin in 10 minuti di gioco: al 63’, ancora Ralf Sträßer (capocannoniere in quella stagione di 

Oberliga con 14 gol) segnò la rete del 3-2; passarono cinque giri di lancetta e il libero Ralph Probst, 

scendendo dalle retrovie per una zingarata, infilò il gol del 3-3. Ma all’Union non bastava, aveva 

bisogno di un’altra marcatura per completare la rimonta e così al 73’ arrivò il colpo del definitivo 

sorpasso con il 3-4 di René Unglaube. Risultato finale, tra andata e ritorno, 5-5, ma per i più gol fatti in 

trasferta, la finale sarà tutta per l’Union Berlin. Ah, Unglauben in tedesco è un sostantivo maschile che 

ha differenti significati, ma uno di questi è incredulità. Coincidenze? 

Lutz Hovest, che ha giocato 207 match con i berlinesi, ricorda quella partita come il più grande trionfo 

di sempre; l’allenatore Karl Schäffner, stremato, riuscì solo a pronunciare «incredibile rimonta» e «il 

coraggio della disperazione ha cambiato le sorti». In realtà non servivano molte parole: da quel giorno, il 

7 maggio 1986 passò alla storia come il “miracolo del fiume Elba”. 
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2.3. Hertha-Union, il derby degli amici separati dal filo spinato 

Sembra un ossimoro, è vero: è cacofonico mettere nella stessa frase le parole derby, amici, Hertha e 

Union. Eppure tra le due squadre berlinesi, che ancora oggi rappresentano l’ovest e l’est, fino agli inizi 

degli anni ’90 non c’era rivalità. Anzi, il sentimento predominante era la simpatia. Facile credere che 

molto sia dipeso dall’ingombrante presenza del Muro che per 30 anni ha tenuto lontano le due realtà 

calcistiche, ma le due tifoserie, dagli anni ’70 fino al crollo della cortina, avevano un reciproco rapporto 

di stima. Con la nascita della Bundesliga nel 1963 (in Germania Ovest) e con la trasmissione delle 

partite sulla televisione occidentale, ma che aveva diffusione su tutto il territorio, per molti appassionati 

di calcio dell’est divenne quasi naturale avere un debole per una squadra oltre il Muro. Il più 

spettacolare esempio di identificazione è stata l'amicizia tra i sostenitori dell’Union e quelli dell’Hertha.  

A metà degli anni ‘70 ci furono i primi contatti tra le due tifoserie: allo stadio An der Alten Försterei si 

sentivano sempre più spesso cori a favore dei cugini blu; striscioni e slogan di incitamento si leggevano 

anche all’Olympiastadion durante i match casalinghi dell’Hertha. Indossavano anche sciarpe, berretti e 

giubbotti con i colori dell’altro club con delle patch fatte in casa con scritte del tipo “Amici dietro il filo 

spinato” o “Hertha e Union - una nazione”. Due giorni dopo la caduta del Muro, l’11 novembre 1989, 

l’Hertha giocava un match in casa contro il Wattenscheid 09: gli appassionati di calcio orientali colsero 

la palla al balzo, approfittando della libertà di circolazione, assistere all’incontro. Lo stadio era stracolmo 

di 55.000 spettatori invece della solita affluenza di circa 10.000 tifosi. Tra i presenti, c’era anche qualche 

giocatore dell’Union assieme al loro allenatore Karsten Heine. L’Hertha ottenne con difficoltà il 

pareggio per 1-1, ma venne celebrata tra gli spalti come una grande vittoria. In futuro si dirà che 

l'allenatore del Wattenscheid, Hannes Bongartz, non avesse voluto vincere la partita per non rovinare 

l’atmosfera che si respirava quel giorno. 

 

Gemellaggio tra le due tifoserie 
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Sulla scia di questa positività ed euforia, il 27 gennaio 1990, nell’imponente cornice (agli occhi dei tifosi 

dell’Union) dell’Olympiastadion, si disputò il “Wiedervereinigungsspiel” ovvero la “partita della 

riunificazione”. Se qualcuno dovesse ridervi in faccia alla vostra affermazione sull’importanza anche 

politica che può rivestire il calcio, potete mostrare quanto accadde quel giorno: la Germania Ovest e la 

Germania Est si ritrovarono da un momento all’altro senza una barriera, erano “nude” e impreparate 

dinanzi al futuro e, in quel clima di incertezza, l’incontro tra Hertha e Union senza dubbio facilitò e 

alleggerì il dialogo tra le due nazioni. Fu il primo, vero tentativo di cucitura: il match fu organizzato 

dalle Poste tedesche, il biglietto costava cinque marchi (non importava se fossero della Repubblica 

federale o quella democratica) ed era stata data libera possibilità di raggiungere lo stadio usando mezzi 

pubblici o privati (per la prima volta si videro le Trabant parcheggiate fuori). Così ben 51.720 tifosi si 

presentarono alle 14.30 per il fischio di inizio. I colori, tra gli spalti, si mescolavano: il blu e il rosso, in 

mezzo il bianco; era il giorno giusto per fraternizzare e i cori e gli striscioni, monotematici, esaltavano il 

doppio dominio delle due squadre separate dal fiume Sprea. 

 

Il capitano dell'Union, Olaf Seier, e quello dell'Hertha, Dirk Greiser. Foto: Engler 

Sul campo, l’Hertha vinse 2-1 e l’ironia e il destino anche quel pomeriggio si divertirono a incrociare 

storie e coincidenze: ad aprire le marcature, infatti, fu Axel Kruse, ex attaccante dell’Hansa Rostock che 

l’8 luglio 1989, approfittando di un’amichevole della sua squadra a Copenaghen, scappò dalla DDR per 

rifugiarsi in Germania Ovest e si accasò proprio nell’Hertha. Nel tripudio generale delle tifoserie, il gol 

del pareggio dell’Union fu un momento toccante e da pelle d’oca: alla rete di André Sirocks, la prima 

storica marcatura della squadra dell’est su un campo fuori dai confini della Repubblica Democratica 

tedesca, anche i calciatori della squadra rivale si fermarono ad applaudire. Per finire, la rete del 

definitivo 2-1 fu segnata da René Unglaube, un ex-eisern con gli abiti blau-weiß.  
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Ben presto, però, l’atmosfera speranzosa e amichevole tra le due tifoserie andò scemando. Già nella 

seconda partita che si giocò all’Alte Försterei, il 12 agosto 1990, si presentarono poco meno di 4.000 

spettatori. L’esigua capienza dello stadio e la data in pieno periodo estivo possono solo in parte 

motivare questa debacle: quello, forse, fu probabilmente il primo segno di reciproca indifferenza. Nel 

corso del tempo, i tifosi hanno sviluppato ripetutamente nuove antipatie e la vecchia “amicizia dietro il 

filo spinato” è rimasta un piacevole ricordo sbiadito. 
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2.4. 40 anni di soprusi della Dynamo spazzati via con un 8-0 

Nessuna la chiamerà mai vendetta, ma a denti stretti, il 21 agosto del 2005, in molti quella parola 

l’hanno bisbigliata. Dal 1966, anno di ri-fondazione, l’Union Berlin ha giocato una lunga, tremenda, 

spossante e sfibrante partita che è durata quasi 40 anni. L’acerrimo nemico, il vicino di casa, era 

un’entità intoccabile, controllata dai potenti. Il loro tifoso numero uno era Erich Mielke, capo della 

Stasi e la Dynamo Berlin, solo per riempire la pancia di consensi dei politici, vinse partite tra soprusi e 

sconfitte umilianti inferte agli avversari. Una, pesantissima, vide come vittima proprio l’Union Berlin: 

era il 13 settembre 1968 e la Dynamo distrusse i rivali per 8-1. Un messaggio chiaro alla neonata 

formazione di Köpenick, che ancora oggi deve convivere con la più pesante e cocente sconfitta della 

sua storia. 

Finché resse il potere della DDR, la Dynamo era inarrivabile, ma dopo la riunificazione della Germania, 

pian piano precipitò: l’ombra del suo passato non svaniva, negli anni ’90 affrontò crisi societarie e negli 

anni 2000 si è ritrovata addirittura in NOFV-Oberliga, la quarta serie tedesca. L’incantesimo infame 

ormai si era spezzato, la Dynamo era vulnerabile. Il 21 agosto 2005, per la prima volta dopo cinque 

anni, i due rivali di sempre si ritrovarono l’un dinanzi all’altro. Terza giornata di NOFV-Oberliga, 

all’Alte Försterei c’erano 14.020 tifosi, ma dal settore ospite, ben presto, non si udì nemmeno un colpo 

di tosse. Le due squadre erano sprofondate negli abissi del calcio tedesco, ma un derby, anzi QUEL 

derby, non ci prendiamo in giro, lo si gioca solo per vincere.  

 

I giocatori festeggiano la storica vittoria. Sullo sfondo il tabellone indica il risultato 

Immaginate una clessidra: un bulbo era l’Union e l’altro la Dynamo. In quel momento storico, ogni 

granello di sabbia, ogni sconfitta umiliante, ogni partita truccata, avevano riempito la boccia dell’ex 

squadra della Stasi, lasciando a secco la porzione dell’Union. Ma d’un tratto, qualcuno decise che era 

arrivato il momento di rovesciarla: in quel pomeriggio di agosto, l’Union riacciuffò il suo passato e lo 

scaraventò nella porta della squadra avversaria. Otto gol a zero: doppietta di Torsten Mattuschka, due 

reti anche per Jack Grubert, addirittura tripletta per Karim Benyamina, in mezzo il 6-0 messo a segno 

da Jörg Heinrich, famoso in Italia per aver giocato anni prima con la maglia della Fiorentina. La 

Dynamo e i suoi tifosi furono sportivamente distrutti. Fu un tardivo “colpo di Stato”, sul tabellone, che 
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all’epoca veniva aggiornato ancora manualmente, c’era scritto “8-Union e 0-Gast (ospiti)”.  Ci vollero 

esattamente otto gol per rispondere agli stessi subiti miseramente 40 anni prima, ma valse la pena 

aspettare: ancora oggi questo 8-0 rappresenta la vittoria più larga tra le mura amiche per l’Union e la 

sconfitta più pesante in trasferta per la Dynamo. Quel match fu anche l’epifania di Torsten Mattuschka: 

i suoi primi due gol con la maglia dell’Union Berlin, lui che, già da allora con la maglia numero 17, 

trascinerà la squadra dalla quinta serie fino alla Zweiteliga, diventando, in nove anni, capitano, 

condottiero e leggenda. Con 281 presenze, 61 gol e 62 assist. Roba da supereroe dei fumetti. 

(Oggigiorno, anche se lo stadio Alte Försterei è stato ammodernato ed è dotato di un tabellone 

elettronico, ha ancora il vecchio tabellone manuale che segna “Union – Gast 8 – 0”). 

 

 

2.5. 5 febbraio 2011, quando l’Union cambiò la storia del derby di Berlino 

Das Berliner Stadtderby, lo scontro cittadino tra Hertha e Union è qualcosa di anomalo in una grande 

capitale europea che non può esibire le sue figlie nel grande calcio, nelle coppe europee o in lotta per un 

successo nazionale. Nella geografia del fußball, Berlino si guarda attorno un po’ spaesata: quello della 

prima città tedesca, verrebbe da dire, è un derby di Serie B, o meglio, di ZweiteLiga, non fosse per altro 

che l’Union nella massima serie non ha mai messo piede. Ma è sbagliato chiamarla 

“Batracomiomachia”: no, non è una guerra tra topi e rane. Lo sappiamo, nel calcio non ci si giocano 

solo pezzi di metallo da alzare al cielo: la gloria è tutt’altra cosa. Così quando l’Olympiastadion ha 

riaccolto il derby di Berlino nel febbraio 211, c’erano quasi 75mila tifosi. E lì si è fatta la storia. 

Però, per parlare del derby del 5 febbraio 2011, bisogna fare un passo indietro nella stagione 2008-2009, 

in pratica l’ultima annata pazza della Bundesliga, prima del duopolio Bayerm Monaco – Borussia 

Dortmund. Il Wolfsburg di Grafite e di Edin Dzeko alzò al cielo il Meisterschale davanti ai musi lunghi 

del Bayern, secondo. Poi al terzo posto lo Stoccarda e subito dietro, sorprendentemente, l’Hertha, che 

si qualificò per l’Europa League. Intanto, al termine dello stesso anno, l’Union, dopo una trionfante 

cavalcata in terza serie, approdò in ZweiteLiga. Con 78 punti conquistati, nove di vantaggio sul Fortuna 

Dusserldorf, gli Eisernen arrivarono primi in classifica. In poche parole un trionfo della gestione 

dell’allenatore Uwe Neuhaus. 

La stagione successiva, quindi, si preannunciava radiosa per i due emisferi di Berlino: si organizza 

addirittura un derby amichevole (si fa per dire) nell’estate del 2009, per festeggiare la riapertura dell’Alte 

Försterei rimesso a nuovo. Davanti a 20mila spettatori, la squadra dell’Ovest batte 5-3 quella dell’Est. 

Ma qualcosa nell’Hertha si spezza sin da subito: la squadra arranca in Bundes, ha difficoltà a gestire i 

doppi impegni con l’Europa League che prosciuga emotivamente i ragazzi blu. Superano la fase a 

gironi, arrivano ai 32esimi, ma di fronte c’è il Benfica. Dopo l’1-1 dell’andata all’Olympiastadion, 

l’Hertha perde il ritorno, in Portogallo, con un sonoro 4-0. E la stagione finisce qui: 18esima posizione, 

ultimo posto con soli 24 punti e una sentenza pesantissima. Si retrocede in ZweiteLiga. 

Pronti via, non si scherza più. Dopo anni di amichevoli, incontri di beneficenza, nella stagione 2010-

2011 lo Stadtderby torna a valere tre punti. Tre punti pesanti. Il 17 settembre Köpenick, casa dei rossi, è 
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tutto un fermento, arrivano i cugini dell’Ovest. Il match, però, finisce 1-1 e l’appuntamento è rimandato 

nel 2011, al ritorno. 

Nel mezzo, la macchina Hertha si riaggiusta, trova l’assetto giusto per dominare la stagione in corso, il 

ritorno in paradiso, dopo una stagione nel limbo, è praticamente una formalità. Ci vorrebbe solo 

l’ombrellino nel long drink, una vittoria in casa, all’Olympiastadion, contro l’Union. E arriviamo all’11 

febbraio: ci sono 74.244 tifosi, record stagionale, 20mila vengono dall’Est. Gli Eisernen sono 

tredicesimi e vanno nella tana della prima in classifica. I giornali berlinesi parlano dell’Impero romano 

che affronta un gruppetto di Galli arrivati lì per caso. Spacciati. 

Agonismo e spettacolo, un trauma cranico, giocate pazzesche, assedi, pali e qualche errore clamoroso. 

In questa partita c’è stato tutto questo: solo così si fa la storia. Al 13’ apre subito Roman Hubník per i 

padroni di casa; i ritmi sono alti, l’Hertha prova a raddoppiare, poi, al 37’ John Jairo Mosquera si 

inventa un gol pazzo da fuori area. E’ il segno che in un giorno freddo di Berlino, soffia aria calda 

proveniente da oriente. L’Hertha nel secondo tempo preme, sbaglia di tutto sotto porta. Ma, 

goffamente si impappina pure il portiere: al 71’, Torsten Mattuschka, il capitano e la leggenda 

dell’Union, calcia una punizione da oltre 25 metri. Tiro debole, ma Maikel Aerts non trattiene e la rete 

si muove per la seconda volta. Tutti sotto la curva resa rossa dai fumogeni accesi. L’Impero romano 

crolla, si sgretola. Non sono Galli, ma Cartaginesi guidati da Annibale, il loro leader con il numero 17 

sulle spalle. 

 

L’esultanza sotto la curva: sulla sinistra Mosquera, al centro, il capitano Mattuschka, autori dei gol 
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2.6. La protesta contro il RB Leipzig e la morte del calcio autentico 

A Lipsia, storica città della Sassonia con più di 500mila abitanti, dal 2009 si è affacciata una nuova realtà 

calcistica, il RB Leipzig, con progetti avveniristici e ambizioni da top club mondiali. La Red Bull, 

famigerata compagnia di energy-drink, da anni oramai ha deciso di scommettere sullo sport e il calcio 

sembra essere terreno fertile per le sue campagne d’espansione. Dopo, infatti, aver fondato il Red Bull 

Salisburgo (Austria), il New York Red Bulls (Stati Uniti) e il Red Bull Brasil (Brasile), Dietrich 

Mateschitz, il proprietario dell’azienda, ha messo piede anche in Germania. L’idea è stata piuttosto 

semplice: la società della bevanda ambrata ha acquistato diritti e licenze del SSV Markranstädt, 

cambiandone il nome, spostandosi nello Zentralstadion rinominandolo “Red Bull Arena” e sono partiti 

dalla quinta serie, la Oberliga, con l’obiettivo di raggiungere la Bundesliga in 10 anni. Solo un piccolo 

inceppo burocratico: in Germania, la Federazione tedesca vieta di citare lo sponsor all’interno dei nomi 

ufficiali, pertanto la neonata squadra di Lipsia, per ovviare a tale vincolo e mantenere le sigle RB, ha 

pensato di chiamarsi “RasenBallsport” (un maccheronico sport che si pratica con la palla sul prato. 

Fantasiosi!). Dopo aver marciato trionfalmente nelle leghe sottostanti, nella stagione 2014-2015, il RB 

Leipzig ha fatto il suo esordio assoluto in ZweiteLiga e l’inizio della stagione è stato anche piuttosto 

incoraggiante: nelle prime cinque partite, tre vittorie e due pareggi e solo un gol subito. Poi, alla sesta 

giornata ecco la trasferta a Berlino, nella tana dell’Union che, al contrario, non aveva ancora vinto in 

stagione. Insomma, teatro e scenario perfetti per una resa dei conti. 

 

Protesta dei tifosi dell’Union: “a Lipsia è morta la cultura del calcio” 

La squadra dell’est di Berlino ha nel suo statuto la difesa dei valori tradizionali: ha sempre rappresentato 

l’opposizione al potere, il rifiuto al denaro, alla mercificazione del calcio, la difesa del suo spirito sano e 

libero. Insomma, la squadra dei due tori e i suoi tifosi hanno capito di avere un nemico in più. Allo 

stadio Alte Försterei, i padroni di casa hanno accolto gli ospiti con una protesta particolare: un lungo 

striscione con scritta bianca su sfondo nero recitava: “in Leipzig stirbt die Fußballkultur” (a Lipsia è 

morta la cultura del calcio). Non solo: tutti i tifosi dell’Union hanno indossato una pettorina nera dal 

duplice significato. Un segno di lutto, ma anche l’idea che indossando quella maglietta di plastica 

improvvisata tutti si omologano gli uni con gli altri, proprio come il RB Leipzig che è di plastica, è stata 

fabbricata, non ha tradizione.  
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Poi, al calcio d’inizio della sfida, è calato un silenzio irreale. Per quindici minuti i tifosi rossi e bianchi 

non hanno fiatato e, quando qualcuno sobbalzava per qualche occasione da gol, si sentiva all’unisono 

un “shhhhh”. Rispetto per la tradizione defunta, prima di tornare a gridare, più forte che mai, il proprio 

nome, la propria identità. 

Una lezione sugli spalti rivolta ai nuovi tifosi in provetta e anche una lezione sul campo: con la 

doppietta di Sebastian Polter, l’Union ha centrato la prima vittoria stagionale e lo ha fatto con gran stile. 

Il RB Leizpig ha, così, chiuso una partita, per la prima volta durante l’anno, senza raccogliere punti. La 

prima volta all’Alte Försterei non si scorda mai. Ora lo sanno anche a Lipsia. 

 

Tifosi dell’Union indossano la pettorina nera, in segno di lutto. Foto: picture-alliance / dpa 
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Capitolo 3  

Dopo la caduta del Muro e gli anni 2000 

 

3.1. Ribellione post-muro: la prima maglia con uno sponsor 

I giocatori del BSG Chemie Guben rimasero stupiti quando videro scendere in campo i calciatori 

dell’Union Berlin; tutt’attorno, i 700 tifosi presenti all’Alte Försterei si stropicciarono gli occhi 

dall’incredulità: «Cosa sono queste maglie con al collo stelle bianche su un triangolo rosso?», 

domandavano alcuni, mentre altri: «E questa scritta Brauer? E poi Puma?». Era una partita di DDR-

Liga (l’Union l’anno precedente retrocesse dall’Oberliga) del 14 dicembre 1989. Il Muro di Berlino era 

caduto da poco più di cinque settimane, così la società berlinese decise di stupire tutti con un 

provocatorio gesto di liberazione: fu la prima squadra della Germania Est a indossare uno sponsor sulla 

maglia. I Köpenicker, infatti, si assicurarono per 30mila marchi lo sponsor della Brauer, una ditta di 

pulizie della Germania Ovest.  

Ma non tutti furono entusiasti: «Lo apprendemmo dalla tv occidentale: l’attenzione era tutta sulle 

maglie e non su quello che facevamo in campo», disse il capitano Olaf Seier detto “Leo” per la sua folta 

chioma animalesca. Infatti, quella partita l’Union la perse per 1-0: di quel giorno di dicembre resterà 

solo il ricordo delle divise “griffate” in una stagione beffarda chiusa al secondo posto. Ah, l’Hertha, che 

in quel periodo non aveva ancora un’accesa rivalità con l’Union, impiegherà mesi e mesi per trovare il 

suo primo sponsor! 

 

Karsten Heine, allenatore dell'Union, e Axel Brauer, presidente dell'omonima ditta. Foto: Union-Informationen 
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3.2. C’era una volta l’Union Berlin in finale di Coppa di Germania… 

Verrebbe voglia di iniziare proprio con “c’era una volta” perché quella volta, quando l’Union Berlin 

arrivò in finale di Coppa di Germania, ha tutti i crismi della favola. E’ una storia nemmeno troppo 

lontana, ci sono ancora ricordi abbastanza nitidi per raccontare quella cavalcata trionfale iniziata 

nell’agosto del 2000 per poi terminare il 26 maggio del 2001, all’Olympiastadion di Berlino. Al centro, 

maestosa e luccicante, la DFB-Pokal. Avversario da battere era lo Schalke 04, allenato da Huub Stevens 

e che, sparsi per il campo, poteva schierare Ebbe Sand, Gerald Asamoah, Emile Mpenza e Nico van 

Kerckhoven. La squadra della Bundesliga contro una della Regionalliga Nord (la terza divisione): è 

inutile scrivere epinici colmi di pahtos, il destino era già scritto. Ma quel pomeriggio di maggio lo 

scenario era stranamente stravolto con la squadra di Gelsenkirchen psicologicamente distrutta e coi 

Köpenicker, invece, in festa. 

L’annata 2000 - 2001 di Bundesliga ha visto trionfare il Bayern Monaco. Scontato voi direte, ma fu un 

finale di stagione maledetto per lo Schalke che vide sfumare la possibilità di alzare il Meisterschale ad un 

passo dalla gloria. Nonostante la vittoria per 3-1 in casa dei bavaresi alla 29esima giornata e il primo 

posto conquistato, i Knappen persero alla penultima contro lo Stoccarda. Un 1-0 nefasto che proiettò 

la squadra al secondo posto a 62 punti, uno in meno dei campioni. L’Union Berlin, invece, macinò 

vittorie su vittorie e, per uno strano gioco di coincidenze, la 29esima giornata di Regionalliga 

rappresentò per loro il punto di svolta. In casa del Babelsberg 03, secondo in campionato, gli Eisernen 

vinsero per 1-0 e, forti del secondo posto conquistato, trionfarono anche nella gara successiva contro il 

Preußen Münster, soffiandogli la vetta della classifica che difesero fino alla fine. Con sette vittorie, due 

pareggi e una sconfitta, i ragazzi allenati dal bulgaro Georgi Vasilev festeggiarono la promozione in 

ZweiteLiga. 

 

Gli 11 titolari nella finale contro lo Schalke 04 
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All’Olympiastadion c’erano poco più di 73mila spettatori. Numero largamente fuori portata per l’Union 

che, durante la scalata verso la finale, era abituato a climi più tranquilli con 3mila, massimo 11mila 

persone a fare il tifo. I berlinesi, che ebbero la fortuna di giocare tutte le partite in casa all’Alte 

Försterei, dopo aver superato agevolmente le fasi iniziali ( 2-0 contro il Rot-Weiss Oberhausen, 1-0 sul 

Greuther Fürth e 4-2 contro l’Ulm 1846), affrontarono il Bochum ai quarti di finale (risolti con una rete 

di Ernemann al 90’), prima dell’attesa semifinale contro lo storico Borussia Mönchengladbach. Dopo il 

2-2 dei tempi regolamentari, i rigori premiarono ancora l’Union: fatali per i Fohlen, le parate del 

portiere Sven Beuckert sui tiri di Eberl e Van Lent. Parallelamente, lo Schalke 04 procedeva spedito 

dopo la vittoria per 3-0 contro lo Stoccarda in semifinale e dopo, soprattutto, aver superato, per 2-1, 

l’insidia derby contro il Borussia Dortumund ai sedicesimi. 

 

Sven Beuckert portato in trionfo per le parate ai calci di rigore contro il ‘Gladbach 

 

Poi venne il giorno della finale che, in realtà, di fiabesco ha davvero poco. L’emozione nel vedere il 

capitano dell’Union, Steffen Menze, stringere la mano e scambiare i gagliardetti con il capitano dello 

Schalke, Ebbe Sand e i brividi dei giocatori nel camminare accanto a quella coppa d’oro divino, 

svanirono con il fischio di inizio. La partita, bloccata, venne risolta nel secondo tempo dalla doppietta 

Jörg Böhme. Un gol su punizione e l’altro su rigore consegnarono lo DFB-Pokal allo Schalke. Certo, la 

favola vivrà in eterno anche se non c’è l’happy ending tanto sognato dai rossi di Berlino, perché la fiaba 

si scontra con la storia e la realtà: del resto, sono sempre i blu, questa volta venuti dalle miniere, ad 

alzare trofei all’Olympiastadion. Ma per l’Union ci fu un’altra sorpresa: l’accesso al preliminare di 

Coppa Uefa… 
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3.3. Il debutto in Coppa Uefa tanto sognato 

Vi ricordate il sogno di giocare in Europa per la prima volta nel 1968 e frantumato a causa della 

repressione russa sulla Primavera di Praga? Ecco, l’Union Berlin si ripresentò, tirato a lucido per 

l’occasione, per la kermesse internazionale solamente 33 anni dopo. Primo turno di Coppa Uefa: un 

premio o privilegio perché nella stagione precedente la squadra berlinese arrivò in finale di DFB-Pokal 

persa contro lo Schalke 04, ma essendo quest’ultima già qualificata in Champions League, il diritto di 

partecipare al preliminare di Coppa Uefa nella stagione successiva scalava alla perdente della finale. 

Il suo debutto sarebbe dovuto essere il 13 settembre 2001, sul campo della squadra finlandese del FC 

Haka. Sarebbe, perché, come tristemente ricordiamo, l’11 settembre il mondo intero precipitò 

nell’incubo del terrorismo dopo aver assistito al crollo delle Torri Gemelle. Come tutti ricorderete, 

quella sera, la Uefa decise, tra fiumane di polemiche, di far giocare comunque il turno di Champions 

League in programma la sera stessa. In una situazione surreale anche l’Union Berlin, il giorno dopo, si 

mise in volo per raggiungere la città di Valkeakoski, ma evidentemente la notte portò consiglio ai vertici 

del calcio europeo che, infatti, optarono per il rinvio di una settimana di tutte le manifestazioni 

internazionali. Lo spettro del ’68 si riaffacciò paurosamente: ancora una volta, l’Union dovette fare 

dietro-front. 

 Il giorno tanto atteso da due generazioni di supporter finalmente arrivò: il 20 settembre l’Union entrò 

in Europa, ma l’esordio non fu affatto semplice. Dopo 13’, infatti, erano già sotto con la rete di Ville 

Väisänen a cui rispose, al ’71, Sreto Ristic, primo marcatore europeo nella storia degli Eisernen. Un 

pareggio per 1-1 con la possibilità di giocarsi la partita per la qualificazione in casa. Più o meno, perché 

per motivi di capienza l’Alte Försterei non risultava idoneo per i parametri Uefa, così, seppur di 

controvoglia, l’Union giocò i match casalinghi nell’Olympiastadion, casa dei rivali dell’Hertha. Ma quella 

partita è impressa per l’eternità: prima e, al momento, unica vittoria internazionale con un secco 3-0 

(reti di Djurkovic, Chifon e di Koilov) che liquidò l’FC Haka. L’ultima rete fu segnata da un calciatore 

bulgaro; bulgaro era anche l’allenatore dell’Union, Georgi Vasilev Ivanov, poteva non essere magiara la 

squadra da incontrare nel secondo turno? Ma contro il Litex Lovech non ci fu buona sorte. Gli 

avversari espugnarono l’Olympiastadion vincendo 2-0 (Bornosuzov e Petrov) e al ritorno non ci fu 

impresa: uno spento 0-0 che sapeva di resa. Bravi ragazzi, avete scritto una pagina nella storia 

dell’Union, è tempo di tornare coi piedi per terra. Il sogno è finito. 

 

Il primo gol nella storia dell'Union in Europa. Rete di Sreto Ristic. Foto: Berliner Kurier  
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3.4. Perché l’Alte Försterei è al 50° posto tra gli stadi più belli del mondo? 

E’ davanti a stadi come lo Stamford Bridge del Chelsea, al Craven Cottage, casa del Fulham o il 

caloroso San Paolo di Napoli; ha scalzato impianti esotici decisamente più futuristici o che dire del 

Ramón Sánchez-Pizjuán del Siviglia o il Volksparkstadion di Amburgo? Tutti lasciati alle spalle: l’An der 

Alten Försterei è altro, è qualcosa di speciale. Nella particolare classifica stilata da FourFourTwo sui 100 

migliori stadi nel mondo, il fortino dell’Union Berlin, infatti, si piazza al 50esimo posto. Esattamente a 

metà classifica scavalcando di gran lunga impianti più altisonanti, ma come spiega il sito inglese, potrà 

anche non vincere il premio per il miglior stile architettonico, ma non si può progettare un fascino 

come questo. La sua è una storia travagliata e per certi versi entusiasmante e per chi, come me, ha avuto 

il piacere di assistere ad un match, non può che essere d’accordo. L’impianto sorge in mezzo all’esteso 

parco-foresta Wuhlheide, nel distretto di Treptow-Köpenick, nella periferia orientale di Berlino. 

Arrivarci è come essere coinvolti in una processione liturgica: dalla fermata della S-Bahn di Warschauer 

Straße fino a Köpenick, il treno si riempie via via dei colori rosso e bianco, il rumore delle rotaie sfuma 

lasciando spazio a cori e canti. Una volta scesi, tutti assieme in religiosa marcia, abbondantemente 

carichi di birra, ci si addentra nelle viuzze del quartiere prima di lasciare la strada battuta per addentrarsi 

nella foresta. Quando il chiasso aumenta di decibel si è arrivati allo stadio: gli alberi si aprono per 

ammirare l’An der Alten Försterei. 

 

Il posto lo scelse, nel 1920, l’SC Union Oberschöneweide, squadra originariamente creata da un gruppo 

di studenti nel 1906 con il nome di FC Fortuna, che si vide costretta ad abbandonare lo stadio di 

Wattstraße, prossimo ad essere demolito per far spazio ad abitazioni. Al nuovo stadio fu dato il nome 

di Sportpark Sadowa, un richiamo sia all’attiguo bosco (poi nel 1929 chiamato Wuhlheide), ma anche 

all’omonima battaglia del 1866 durante la guerra austro-prussiana. Fu il derby berlinese tra Union e 

Viktoria ad aprire le danze: la partita, terminata 1-1, venne disputata il 17 marzo 1920. La struttura 

aveva il mimino indispensabile: 10mila posti, uno spogliatoio, i servizi igienici, un paio di biglietterie e 

l’immancabile pub. L’inaugurazione ufficiale dell’impianto, invece, arrivò il 7 agosto dello stesso anno e 
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fu un evento prestigioso: un’amichevole tra Oberschöneweide e il Norimberga, campione di Germania 

dell’epoca, capace di inanellare 104 incontri senza sconfitte tra il 1919 e il 1922. Fischio d’inizio alle 

18:00 e, tra 7mila spettatori, vinse, ovviamente il “Der Club” per 2-1. Il nome di Sadowa-Platz, in realtà, 

fece ben presto spazio all’immaginario collettivo: la vicinanza dello stadio a una casa destinata 

all’alloggio del guardaboschi, poco a poco, fece cambiare nome all’impianto, che divenne così 

affettuosamente noto come Alte Försterei (in italiano, appunto, “vecchia foresteria”). 

La storia del club anti-regime berlinese e quella del suo stadio vivono di alti e bassi: nel 1966 l’Union 

conquistò la promozione nella DDR-Oberliga, il massimo campionato nella Germania Est e la società 

decise di ampliare e migliorare lo stadio. «Per la terza squadra di Berlino ci vuole uno stadio moderno e 

che soddisfi gli standard internazionali», dicevano. Il piano prevedeva addirittura 20mila posti, ma 

quando si calcolò che le spese si aggiravano a 60 milioni di marchi, la società decise di limitarsi ad 

aggiungere la tribuna est “Gegengerade” e di apporre qualche altro lieve intervento. E proprio in quegli 

istanti nacque la prima, più o meno, spontanea chiamata alle armi dei tifosi: «invitiamo tutti a sostenerci 

per raggiunge questo obiettivo, tutti dovrebbero dare una mano. L’unione di ferro si deve confermare 

ora», disse il Consiglio della società che lanciò lo slogan “Berlin hilft Union” (Berlino aiuta l’Union). Al 

richiamo di questo motto, si presentarono decine di tifosi-volontari che prestarono il loro servizio, 

quasi come investitura dogmatica, il sabato, la domenica mattina e durante la settimana, al termine del 

loro lavoro, dalle 17 alle 19. Loro con picconi, pale e calce erano lì, schiena piegata e nocche spaccate, 

ad abbellire e rendere più confortevole la loro dimora domenicale. Ma fu solo l’inizio: nel corso degli 

anni seguirono diversi ammodernamenti, tutti supportati dall’assistenza dei tifosi.  

 

Campagna per invitare i tifosi a dare una mano. Foto: Thomas Guggenberger, Archiv des 1. FC Union Berlin 
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Il 25 luglio del 2000, 128 giorni dopo la richiesta, l’Union ebbe finalmente il permesso per installare i 

nuovi fari. A Köpenick tornò la luce: quattro torri alte 35 metri e con 40 faretti ciascuno furono 

posizionate negli angoli dello stadio. Ma in realtà fu un intervento effimero che rimandava di giorno in 

giorno una carenza ben più grave: data l’assenza di interventi di manutenzione, già durante gli anni ’90, 

l’Alte Försterei iniziò ad accusare una certa obsolescenza. Concessioni da una parte e permessi 

temporanei dall’altra, permisero all’Union Berlin di rimandare a singhiozzo la nevralgica decisione: nel 

2006, quando la Federazione Calcistica tedesca negò l’ennesimo permesso, la dirigenza berlinese doveva 

decidere se traslocare in un nuovo stadio oppure rinnovare la struttura. E secondo voi chi prese di 

petto la situazione? Ai tifosi, romanticamente legati alla loro casa, non piacque l’idea di fare le valigie e 

cambiare impianto, così, grazie al loro supporto e contributo, convinsero la società a optare per la 

seconda soluzione. Una prima fase di lavori iniziò nel 2007 e si concluse nel 2009, lo stadio venne quasi 

totalmente ricostruito, aggiunsero una tettoia, fu rifatto il pavimento, il campo venne dotato di un 

sistema di riscaldamento e vennero riparate recinzioni e ringhiere. Alcuni lavori furono svolti dagli 

stessi tifosi. Più di 2mila volontari misero il loro cuore e la loro energia per quasi 140mila ore 

consecutive.  

 

Tifosi danno una mano per costruire lo stadio. 1968. Foto: Thomas Guggenberger, Archiv des 1. FC Union Berlin  

L’evento segnò un segno di fede che seguì di qualche anno più tardi, un patto di sangue, letteralmente: 

nel 2004, per dare la possibilità alla società di comprare la licenza per iscriversi al campionato di quarta 

divisione, i tifosi organizzarono una campagna per donare il proprio sangue agli ospedali di Berlino. Il 

ricavato fu ceduto allo stesso club. Un legame indissolubile che difficilmente ricordiamo per altre realtà 

calcistiche, incrementato ulteriormente dalla decisione di riservare alcune quote del club ai tifosi. Così 

nel dicembre 2011 nacque l’iniziativa “Alte-Försterei-Aktie” che portò 5.473 supporter ad acquistare le 

azioni dell’Union Berlin per un totale di 2.736.500 euro destinati all’ammodernamento dell’impianto. 

Come l’araba fenice, l’An der Alten Försterei nacque nuovamente l’8 luglio 2009, quando furono aperte 

le porte per l’amichevole contro gli acerrimi rivali dell’Hertha Berlino (finì 3-5 per gli ospiti). La 

seconda fase di ristrutturazione è iniziata nel 2012 e si è conclusa di recente con la costruzione di una 

nuova tribuna e portato a 22.012 spettatori la capienza massima (di meno rispetto a qualche decennio 

fa). La “prima pietra” fu posata dallo stesso presidente del club, Dirk Zingler, che commentando la 

scelta di creare una tribuna con dei posti a sedere e non in piedi, disse: «E’ vero: stiamo davvero 

diventando più anziani!». 
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Il presidente Dirk Zingler dà ufficialmente l’avvio ai lavori. Foto: imago/Matthias Koch 

 

Ma non è tutto: dal 2003, da quando alcuni tifosi si intrufolarono illegalmente e furtivamente all’interno 

dello stadio, poco prima della vigilia di Natale, va in scena il “Weihnachtssingen”. E’ una festa per tutti 

gli abitanti di Köpenick che si ritrovano lì per cantare canzoni natalizie e bere del vin brulé, illuminati 

da tantissime candele. Nell’edizione del 2015 hanno partecipato 28.500 persone, in un impianto, come 

detto, che a stento arriva a 22mila posti. Nell’estate 2014, invece, in occasione dei Mondiali di calcio, 

poi vinti dalla Germania, la società invitò tutti i supporter a vedere le partite all’An der Alten Försterei, 

senza rinunciare alla comodità del divano di casa. Fu installato un maxischermo, lo stadio venne 

abbellito come un tradizionale soggiorno e ai tifosi venne chiesto di portare il loro caro sofà. Con litri di 

birra, amici di sempre e solita scaramanzia, l’evento riscosse un grandissimo successo. 

 

Decine di poltrone, un maxischermo e il look da soggiorno. L’idea durante i Mondiali del 2014 
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3.5. La vittoria di Benjamin Köhler e Lisa Görsdorf contro il tumore 

Di Benjamin Köhler c’era da fidarsi: «Wir sehen uns wieder, ganz bestimmt» (ci vediamo di nuovo… 

sicuro), aveva detto il centrocampista dell’Union Berlin subito dopo aver saputo, nel febbraio 2015, di 

avere il linfoma di Hodgkin, tumore maligno che colpisce il sistema linfatico. L’aveva promesso alla sua 

famiglia, a tutti i ragazzi dell’Union e l’aveva promesso sopratutto a se stesso. Quel giorno arrivò, 

finalmente, alla fine di luglio: «Sono in salute», disse Benny, mantenendo la sua parola. Una partita 

lunga, difficile, durata sei mesi tra cure e chemioterapie, che il centrocampista 34enne ha stravinto. Il 

responso medico diceva: nessuna cellula tumorale presente. Del resto, ci sarà un motivo se i giocatori 

dell’Union sono soprannominati gli Eisernen (fatti di ferro). «Grazie a tutti i tifosi per i tanti messaggi 

positivi che mi hanno dato tanta energia. Grazie all’Union Berlin e ai miei amici che mi sono stati 

accanto in qualsiasi momento. Grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. Soprattutto, 

ringrazio mia moglie Marina, sei la migliore!», scrisse, subito dopo, sulla sua pagina di Facebook. 

 

Benjamin Köhler durante la cura 

La notizia della malattia fu uno shock per tutti: a inizio febbraio, dopo insistenti dolori all’addome 

accusati durante il ritiro della squadra in Spagna per la pausa invernale, a Köhler venne diagnosticato il 

linfoma. L’Union reagì immediatamente rinnovando, di un altro anno, il contratto in scadenza a giugno 

come segno di appoggio morale e grande calore. Poi, durante la partita contro il Bochum, alla ripresa 

del campionato, le lacrime scesero copiose: all’An der Alten Försterei, al settimo minuto di gioco (come 

il suo numero), i giocatori di casa indossarono una maglietta in suo onore con su scritto “Gemeinsam 

kämpfen!” (lottiamo assieme), mentre tutto lo stadio intonava, tra gli applausi, cori di incitamento. Ci fu 

anche uno striscione, che sventolando, diceva: “Benny kämpfen und siegen”, (Benny, lotta e vinci). 

Quella settimana, ora, sembra solo un ricordo: i volti tristi hanno lasciato spazio a grandi sorrisi anche 

se lo stesso Benny non aveva mai smesso di ridere. E non è, come può sembrare, una frase fatta. 

Köhler, sin da principio, non ha rifiutato la malattia, l’ha affrontata a viso aperto senza nascondersi. 

Nonostante la chemio, il 34enne, quando aveva le forze, lo si vedeva in tribuna allo stadio oppure a 

bordo campo per parlare con l’allenatore Norbert Düvel o con quelli dello staff. Sempre con il suo 

inseparabile cappello in testa. Non si è mai scoraggiato e il suo atteggiamento positivo ha dato, 
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paradossalmente, forza e convinzione a tutti i ragazzi dell’Union. Benny che ha ripreso ad allenarsi 

individualmente negli ultimi mesi del 2015, è sceso ufficialmente in campo, seppur in amichevole nel 

consueto ritiro spagnolo, il 17 gennaio 2016, segnando anche una rete su rigore.  

 

Calciatori e amici di Benny dimostrano il loro sostegno durante la partita contro il Bochum 

La storia di Köhler, fatta di dramma, speranza e lieto fine, tiene la mano ad un’altra storia, quella di Lisa 

Görsdorf, 19enne calciatrice della squadra giovanile femminile dell’Union Berlin. In una perversa e 

cinica ruota della vita voluta dal destino, dal fato o da chi per voi, la giovane atleta scoprì di avere il 

cancro appena qualche settimana dopo la nefasta notizia del suo collega. Un dramma nel dramma che 

ha unito ancor di più la società di Köpenick, stringendo i calciatori in un grande abbraccio familiare e 

promuovendo iniziative di prevenzione e lotta contro la malattia, sensibilizzando i tifosi e i vari 

appassionati. Anche Lisa ha lottato e anche lei ora può sorridere: la malattia è solo un brutto ricordo. 

 

Lisa Görsdorf, 19enne calciatrice della squadra giovanile femminile dell’Union Berlin 
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