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A seguire: Colpo di coda del calcio latino, il Milan di Rocco, Rivera e Prati; L'ascesa 

del calcio totale olandese, Feyenord prima e poi il dominio incontrastato dell'Ayas di 

Cruyff.  

 

66/67 - CELTIC 

Stagione 66/67 che finalmente vide la partecipazione di tutte le federazioni calcistiche 

europee e delle relative squadre. Però la novità vera fu l'introduzione della Coppa 

dalle "Grandi Orecchie" che costò alla Uefa ben 10000 franchi svizzeri, un equivalente 

di circa 93000 euro attuali. 

La particolare scelta venne compiuta dall'allora segretario generale dell'Uefa, Hans 

Bangester che, dopo aver visionato varie proposte, scelse quella dello specialista 

orafo Hans Stadelmann, che, dopo il prototipo, incaricò per la realizzazione prima lo 

scultore Fred Banninger e poi le "ultime" cesellature (340 ore lavorative) le affidò a 

suo figlio, Jurg Stadelmann. 

La nuova coppa pesava 7,5 chili e aveva un'altezza di 73,5 cm. 

Sul campo le favorite mostrarono subito le loro ambizioni. Si distinsero molto bene 

anche i biancoverdi scozzesi del Celtic Glasgow, che fondarono sulla velocità, sul 

pressing asfissiante e sul collettivo, le loro migliori caratteristiche. 

Una squadra particolare quella scozzese, che fin dalla sua nascita nel 1888 

rappresentò il cattolicesimo, una sorta di provocazione religiosa in un paese, la Scozia, 

dove il protestantesimo regnava sovrano. 

Nonostante i favori iniziali del pronostico indicassero Real Madrid, progressivamente 

l'Inter di Herrera sembrò diventare la vera squadra dominatrice. 

Dopo un primo turno in cui superarono di misura i russi della Torpedo Mosca, i 

nerazzurri si liberarono facilmente dei magiari del Vasas e nei quarti il sorteggio fu 

inequivocabile, Real Madrid. Le urne misero di fronte le due ultime vincitrici, la 

stampa internazionale considerò unanimemente questo scontro titanico, una doppia 

finale anticipata. 

15 febbraio 1967, freddissima serata a San Siro che registrò comunque il tutto 

esaurito. Il primo tempo si giocò senza particolari emozioni, le due squadre si 

temevano reciprocamente. 

Secondo tempo che vide costantemente i nerazzurri in attacco, partita estremamente 

incerta fino all'episodio determinante.  

Angelo Domenghini, che finalmente entrò nelle grazie di Don Helenio, contribuì a 

velocizzare e costruire la manovra nerazzurra oltre ad essere un buon realizzatore. In 

un'azione insistita riuscì ad indirizzare un tiro, verso la porta madrilista, che 



Araquistan respinse d'istinto, sul pallone si avventò Renato Cappellini, neo 

centravanti interista che spinse la palla in rete. 

Col minimo vantaggio due settimane dopo Herrera e i suoi ragazzi s'involarono verso 

Madrid e il Bernabeu dove li attendevano oltre alle merengues in campo, quasi 

centomila tifosi avversari sugli spalti. 

Dopo un assedio infruttuoso di oltre venti minuti il Real Madrid diminuì l'intensità 

quanto bastò ad un onnipresente Suarez di lanciare in rete un velocissimo Cappellini 

nel più classico dei contropiedi. 

Nuova sfuriata dei blancos, che produsse poco o nulla, ben più pericolosi invece i 

contropiedi nerazzurri. 

Si andò al riposo con l'Inter in vantaggio. 

Nella ripresa i blancos schiacciarono i nerazzurri nella loro metà campo per i primi 10 

minuti, poi ancora Luis Suarez partì in contropiede in uno slalom ubriacante che lo 

portò a scavalcare anche il portiere madrilista e depositare la palla in rete. 

L' Inter, meno di un anno dopo, si prese una sonora rivincita sui rivali spagnoli. 

La semifinale oppose la beneamata ai bulgari del CSKA di Sofia avversari ostici, che 

obbligarono i nerazzurri allo spareggio perché nei 180 minuti la situazione rimase in 

perfetta parità. 

Sia in Bulgaria che a San Siro, Facchetti portò l'Inter in vantaggio, ma in entrambe le 

occasioni venne raggiunta dal CSKA. 

Sul campo neutro di Bologna si giocò lo spareggio che premiò i nerazzurri. Bastò un 

goal di Cappellini lanciato perfettamente da Mazzola al dodicesimo e una difesa 

finalmente all'altezza della situazione. 

L' Inter conquistò per la terza volta negli ultimi 4 anni, la finale più importante. 

L'ultimo ostacolo furono i giocatori con le maglie a righe orizzontali biancoverdi, i 

calciatori cattolici del Celtic Glasgow. Herrera purtroppo per questo incontro non poté 

schierare in campo Suarez, indiscusso faro del centrocampo nerazzurro perché 

infortunato. 

Jock Stein aveva nel tornante destro Johnston, nel difensore Gemmels e nel 

centravanti Chalmers le sue armi più ficcanti. 

I milanesi arrivarono alla finale particolarmente stanchi ed il clima torrido dello Stadio 

Nacional di Lisbona certamente non li avrebbe aiutati. 

Nonostante tutto erano largamente favoriti. 

La partita si mise subito bene per i nerazzurri, infatti al sesto minuto Cappellini venne 

steso in area e l'arbitro tedesco Tschenscher fischiò il sacrosanto rigore che Sandro 

Mazzola trasformò freddamente spiazzando l'estremo difensore scozzese Simpson. 

Da quel momento però in campo si vide una sola squadra, la grande esperienza della 

difesa nerazzurra chiuse tutti i varchi durante la prima frazione di gioco. 

L' evidenza fu che gli uomini di Herrera risentirono della fatica dello spareggio giocato 

4 giorni prima e le energie scarseggiavano. 



Resistettero strenuamente fino al minuto 63 quando Gemmels dal limite dell'area 

fece partire una staffilata che si insacco' proprio nel sette e stavolta Sarti, che fino a 

quel momento compì autentiche prodezze che salvarono ripetutamente il risultato, 

nulla poté. 

Il Celtic capì che gli interisti erano cotti e moltiplicò le energie per dare il colpo del 

definitivo KO. 

All'84mo azione simile, ma dal lato opposto, a quella che riportò il Celtic in parità, 

stavolta, sul tiro di Auld, ci mise lo zampino il centravanti Chalmers che modificò la 

traiettoria di quel poco che bastò a superare nuovamente Sarti. 

Per la prima ed unica volta la Coppa dalle grandi orecchie entrò in una bacheca 

scozzese. Da quell'istante Jock Stein e i suoi ragazzi divennero per sempre i "Lisbona 

Lyons". 

In una telefonata di qualche anno fa con Gianfranco Bedin, mediano dell'Inter, in una 

chiacchierata a ruota libera, parlammo proprio della finale persa contro gli scozzesi, il 

suo commento fu "Caro Raffaele, se avessimo giocato altre 10 partite contro il Celtic 

le avremmo sicuramente vinte tutte. Purtroppo quel giorno doveva andare cosi". 

A Lisbona terminò anche la storia della grande Inter del Mago Helenio Herrera, che 

salutò i nerazzurri e il presidente Angelo Moratti. 
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67/68 MANCHESTER UNITED 

In un momento storico in cui i capelli dei giovani si allungarono e le gonne delle donne 

si accorciarono, in un mondo in cui chi urlò il suo sogno di vedere gli uomini liberi, 

indipendentemente dal colore della pelle venne barbaramente assassinato, in una 

società in cui la realtà giovanile attraverso le proteste di piazza mirò ad un radicale 



cambiamento dei valori di una realtà ritenuta troppo bigotta e borghese ed alla sua 

colonna sonora di fondo che, dall'evoluzione musicale dei Beatles, mutò in una 

rivoluzione musicale dei Rolling Stones, dei Doors e del rock più estremo e 

psichedelico, anche nel calcio internazionale avvennero dei cambiamenti. Finalmente 

la Uefa si rese conto che il fattore ambientale divenne determinante. Nelle coppe 

europee si introdusse la regola del doppio valore del goal realizzato in trasferta in caso 

di parità del punteggio al termine degli incontri di andata e ritorno. 

Questa novità spinse ancor più i tifosi a riempire gli stadi e a creare maggiore interesse 

verso le coppe, infatti oltre alla Coppa dei Campioni, da diversi anni si aggiunsero 

l'europea Coppa Uefa e la doppia finale mondiale per club, denominata Coppa 

Intercontinentale, tra la migliore squadra sudamericana ed europea. 

Un nuovo record avvenne al primo turno, quello dell'eliminazione dei campioni in 

carica, il Celtic Glasgow infatti si infranse contro i rocciosi russi della Torpedo Mosca, 

ma a tenere alto il calcio d'oltremanica ci pensò il Manchester United che si liberò 

facilmente ai sedicesimi dei modesti maltesi dell'Hibernians di Paola, poi con qualche 

fatica agli ottavi dei tosti jugoslavi dell'FK Sarajevo ed ai quarti degli indomabili 

polacchi del Gornik Zabrze superati di misura.  

Il sorteggio in semifinale fu quello più suggestivo ed intrigante tra le quattro 

compagini rimaste, il Real Madrid. 

L'andata all'Old Trafford, fu una partita equilibrata dove l'estremo tatticismo frenò lo 

spettacolo, l'unico lampo fu quello di Best che permise ai Red Devils di recarsi al 

Bernabeu in vantaggio. 

Il ritorno nella tana dei blancos risultò ben diverso, tutto però avvenne in due fasi 

distinte ed altamente spettacolari. 

Verso la fine del primo tempo, un micidiale uno, due, del Real Madrid (Pirri e 

l'inossidabile Gento) frenò per un attimo i sogni di gloria degli inglesi, che però 

accorciarono subito le distanze grazie ad una goffa autorete di Zoco. 

Prima del termine del primo tempo fu Amancio che riportò al doppio vantaggio gli 

spagnoli. 

Lo United nella ripresa sbandò ma ebbe il grande merito di non perdere mai la testa 

e in sette minuti tra il 28mo e il 34mo, si svegliò George Best che fornì gli assist a 

Crerand e Foulkes per pareggiare, complice in entrambe le occasioni una difesa 

madrilista disattenta e mal posizionata. 

Una squadra di Sua Maestà, la regina Elisabetta, raggiunse per la prima volta la finale 

di Coppa dei Campioni. 

Anche l'altra semifinale apparve suggestiva: Benfica e Juventus. Finalmente i 

bianconeri raggiunsero una ribalta europea, mentre per i portoghesi, già abituati a 

questi livelli, fu un'ulteriore conferma. 

Il cammino dei lusitani fu incerto fino ai quarti di finale, infatti al primo turno 

rischiarono la clamorosa eliminazione ad opera dei nord irlandesi del Glentoran 

superati unicamente per la regola del goal in trasferta. Negli ottavi superarono 



con il minimo scarto i francesi del Saint Etienne ed ai quarti travolsero gli ungheresi 

del Vasas. 

Contro i bianconeri l'andata a Lisbona vide una netta prevalenza territoriale dei 

padroni di casa che per un'ora provarono a perforare un'attenta difesa juventina, che 

però capitolò due volte tra il 60mo e il 66mo; prima Torres e poi Eusebio portarono a 

Torino il Benfica in una situazione di doppio vantaggio. 

La Juventus rinnovò e ringiovanì la sua rosa, finita l'epoca di Boniperti, Charles e Sivori, 

scelse al suo timone il paraguaiano Heriberto Herrera soltanto omonimo del mago 

Helenio ormai ex nerazzurro e saldamente sulla panchina romanista. Gli uomini di 

punta tra i bianconeri divennero il portiere Roberto Anzolin, il libero Franco Salvadore, 

il centrocampista spagnolo Luis Del Sol, il giovanissimo e anticonformista centravanti 

veneto Gianfranco Zigoni. 

I campioni d'Italia al Comunale disputarono una buona partita ma le rosse aquile 

lusitane si guadagnarono nettamente la finale, Eusebio al minuto 66 supero Anzolin e 

i sogni delle zebre della Mole. 
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Un po' di Italia scese in campo a Wembley, teatro dell'epica contesa, quel mercoledì 

da leoni, era il 29 maggio 1968 e per la prima volta un arbitro italiano venne designato 

quale giudice dell'atto finale della Coppa dalle grandi orecchie. Si trattava di Concetto 

Lo Bello, estroso ed eclettico fischietto siracusano, che Gianni Brera definì "un po' 

Dionisio, tiranno di Siracusa, un po' Abd el Karim, pirata saraceno". 

I Red Devils beneficiarono di un tifo sfrenato da parte dei numerosi tifosi arrivati a 

Londra, il primo tempo scivolò via con diverse emozioni ma senza reti. 

Fu il faro degli inglesi Bobby Charlton che ruppe il digiuno all'inizio della ripresa. 



I ragazzi di Busby controllarono bene l'incontro e rischiarono di raddoppiare in un paio 

di occasioni. Mentre le loro numerose bandiere e i tanti vessilli vennero distesi 

festosamente in attesa del fischio finale ecco che arrivò il pareggio dei portoghesi per 

merito di Jaime Gracia. 

Lo Bello dovette fare gli straordinari, le due squadre giocarono infatti i tempi 

supplementari. 

La migliore organizzazione di squadra e la classe di Best e Charlton non lasciarono 

scampo a Eusebio e soci che in meno di dieci minuti incassarono tre goal, di cui il 

primo, che entrò nella storia del calcio, fu opera di George Best che saltò 4 avversari 

come birilli e depositò la palla in rete dopo aver dribblato anche il portiere Costa 

Pereira e beffardamente attese l'arrivo dei difensori avversari. 

La vittoria dei Red Devils venne immediatamente dedicata ai Busby Babes, vittime 

della disgrazia aerea di 10 anni prima. 
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