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Quel 1970 calcisticamente vide la vittoria di quella che a detta di molti venne 

considerata la più forte nazionale di tutti i tempi, il Brasile di Pelé, che nella finale 

dell'Atzeca di Città del Messico si aggiudicò per la terza e definitiva volta la Coppa 

Rimet, sconfiggendo una grande nazionale azzurra, reduce da una semifinale contro 

la Germania Ovest, che passò alla storia come la più bella e avvincente partita della 

storia del calcio. Tutto questo accadde verso la metà di luglio. 

Ma la lunga stagione che portò a quegli storici mondiali incominciò dieci mesi prima 

proprio con la Coppa dei Campioni. 

Il primo turno segnò il nuovo record di goal realizzati, ben 146.  

Oltre al Milan fu la Fiorentina del Peones Bruno Pesaola, neovincitrice del 

campionato, a rappresentare l'Italia. 

Entrambe superarono il primo turno, i rossoneri eliminarono i lussemburghesi 

dell'Avenir Beggen, mentre i viola si liberarono degli svedesi dell'Osters. 

Il secondo turno mise di fronte i campioni in carica del Milan al Feyenoord di 

Rotterdam. L'incontro di andata si disputò a San Siro e dopo una vera battaglia tattica 

vide la vittoria dei rossoneri grazie a un goal di Nestor Combin mediano dei milanisti, 

ma fu anche la serata dell'infortunio di Gianni Rivera che gli impedì di essere in campo 

nel match di ritorno che venne giocato al De Kuip di Rotterdam e che dimostrò la forza 

della squadra di Ernst Happel, altro grande filosofo del calcio totale, 

dell'intercambiabilità dei ruoli, della zona totale e del collettivo. 

Il Feyenoord vinse due a zero e impartì al Milan una vera e propria lezione di calcio. 

Prima il motorino di centrocampo Jansen e poi il più avanzato Van Hanegem trafissero 

un Cudicini, incerto sul primo e incolpevole sul secondo goal. 

Da qui in avanti Il percorso degli olandesi di Rotterdam verso la finale fu in discesa 

infatti ai quarti affrontarono i tedeschi del Worwarts e in semifinale i polacchi del 

Legia Varsavia, entrambe formazioni largamente alla portata dei tulipani di Happel. 

L'altra finalista fu una nostra vecchia conoscenza il Celtic Glasgow che invece dovette 

affrontare un cammino ben più difficoltoso per approdare alla sfida definitiva di San 

Siro. 

L'ostacolo iniziale del Basilea venne archiviato facilmente, agli ottavi un avversario 

ostico e di grande prestigio ed esperienza, il Benfica. 

Al Celtic Park i biancoverdi di Stein ipotecarono il passaggio al turno successivo con 

un perentorio 3 a 0. 

A Lisbona Eusebio trascinò le aquile rosse ad un passo da una clamorosa remuntada, 

dopo i tempi regolari finì 3 a 0 per i portoghesi e tale risultato venne mantenuto dopo 



i supplementari. La reintroduzione del lancio della monetina favorì gli scozzesi che 

mandarono a casa in lacrime i tifosi portoghesi. 

Nei quarti il Celtic affrontò una Fiorentina corsara, che nel turno precedente eliminò 

nettamente la forte Dinamo Kiev andando a vincere nell'impianto ucraino, lo Stadio 

Centrale. 

Purtroppo per i viola all'andata a Glasgow il risultato fu penalizzante, il secco 3 a 0 

infatti non venne ribaltato al Comunale, nonostante una grande prestazione e molte 

occasioni, il solo goal di Chiarugi impedì ai gigliati di Pesaola di andare avanti. 

Il Celtic in semifinale dovette incontrare gli inglesi del Leeds United. Le due sfide 

vennero definite "La battaglia d'Inghilterra" e i cattolici scozzesi ebbero la meglio di 

misura in entrambe le occasioni. 

6 maggio 1970, per la seconda volta in sei anni la Scala del Calcio, San Siro, ospitò la 

finale di Coppa dei Campioni e per la seconda volta un arbitro italiano venne designato 

a dirigerla, ancora Concetto Lo Bello, l'istrionico siracusano già protagonista soltanto 

due anni prima. 

Il calcio totale olandese sfidò il calcio britannico tutto velocità e agonismo. 

Favoritissimi divennero gli scozzesi già abituati a questa esperienza. 

Jack Stein però sbagliò l'approccio psicologico alla partita ritenendo la sua squadra 

nettamente superiore agli sconosciuti avversari, penalizzati peraltro dagli infortuni 

del portiere titolare Eddie Treijtel, sostituito da Eddie Peter Grafland, e del forte 

attaccante Ruud Geels capocannoniere di coppa dei biancorossi, insieme al 

centravanti svedese Ove Kindvall. 

Gli episodi salienti si concentrarono attorno alla mezzora del primo tempo quando da 

una punizione bomba del terzino Gemmels il Celtic andò in vantaggio, (nell'azione Lo 

Bello si trovò accidentalmente proprio sulla traiettoria del tiro e coprì la visuale a 

Grafland che non vide partire la palla) e dopo due minuti il terzino olandese Israeli 

pareggiò di testa dopo un batti e ribatti nell'area scozzese. 

Da quel momento il gioco fu costantemente comandato dai biancorossi di Rotterdam 

che colpirono un palo e costrinsero l'estremo difensore scozzese Williams ad alcuni 

salvataggi davvero miracolosi. 

Per la seconda volta in tre anni la finale della Coppa dalle grandi orecchie si decise ai 

tempi supplementari ed in entrambe le situazioni Concetto Lo Bello dovette fare gli 

straordinari. 

Al minuto 116 un lunghissimo lancio della difesa olandese trovò sguarnita la retrovia 

del Celtic ed il solo Mc Neill incespicò sul pallone concedendo a Ove Kindvall di trovarsi 

a tu per tu con Williams e di superarlo facilmente. 

Il calcio olandese salì per la prima volta sul tetto d'Europa. 
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Ernst Happel, Rinus Michels. 

Questi due uomini rappresentarono la novità, il nuovo calcio. 



Tutto il mondo conobbe alcuni neologismi:  

applicazione del fuorigioco,  

marcatura a zona,  

intercambiabilità dei ruoli,  

sovrapposizione in campo, 

avanzamento del portiere. 

Questi furono quelli più noti. 

Il catenaccio di Nereo Rocco, il taca la bala di Helenio Herrera, che avevano costituito 

la filosofia principale delle quattro grandi vittorie delle due milanesi Inter e Milan nel 

decennio precedente, furono completamente spazzati via in nome di una tattica in 

cui le capacità atletiche, il possesso palla, il dinamismo e la predisposizione 

psicofisiologica alle nuove metodiche di difesa/attacco, esprimevano questa nuova 

dottrina calcistica. 

La Uefa quella stagione introdusse una nuova regola che divenne duratura e 

definitiva: in caso di risultato di equilibrio al termine dei tempi supplementari il 

passaggio al turno successivo avverrà dopo l'esecuzione di cinque rigori per squadra 

da calciare alternativamente, eliminando il lancio della monetina. 

L'incredibile avvenne al primo turno quando i campioni del Feyenoord vennero 

eliminati dagli sconosciuti rumeni dell'UC Arad, dopo un rocambolesco pareggio 1 a 1 

al De Kuip ed uno stranissimo 0 a 0 in Romania. 

Per fortuna a tenere alto il nuovo corso del calcio olandese ci pensarono i lancieri di 

Amsterdam, l'Ajax. 

I ragazzi di Michels superarono facilmente gli albanesi del KF Tirana e gli svizzeri del 

Basilea prima di eliminare con sicurezza il solito Celtic e in semifinale i coichoneros 

spagnoli dell'Atletico Madrid, entrambi regolati con un decisivo 3 a 0 casalingo, anche 

se quello con gli spagnoli fu davvero faticoso e fino a 5 minuti dal termine le due 

squadre erano in perfetto equilibrio. 

Proprio gli spagnoli, agli ottavi di finale, furono i giustizieri del Cagliari di Gigi Riva che 

rappresentava l'Italia, dopo la storica conquista dello scudetto. 

I sardi al primo turno superarono i francesi del Saint Etienne ma l'ostacolo Atletico 

Madrid risultò insormontabile. 

L'Ajax si ripresentò in finale dopo due anni dalla sconfitta contro il Milan, ma questa 

volta con la consapevolezza di essere la squadra da battere 

Vera sorpresa del torneo fu l'altra finalista, squadra che all'inizio non godeva di alcuna 

considerazione, ma la grande esperienza del suo tecnico Ferenc Puskas e la vena 

realizzativa del suo ariete Antonis Antoniadis, capocannoniere del torneo con ben 

dieci goal, fecero il miracolo. 

Al primo turno i greci eliminarono facilmente i lussemburghesi del Jeunesse d'Esch, 

poi i più blasonati cecoslovacchi dello Slovan di Bratislava, ai quarti incontrarono gli 

inglesi dell'Everton, formazione data come possibile finalista dai bookmakers. 



In Inghilterra finì 1 a 1, ad Atene i greci congelarono il gioco assicurandosi lo storico 

approdo alle semifinali, dove il sorteggio si chiamò Stella Rossa. 

L'andata al Maracanà di Belgrado finì 4 a 1 per gli slavi che avevano ipotecato la finale. 

Ad Atene l'atmosfera venne caricata al punto giusto proprio da Puskas che credeva 

nell'impresa. Già al primo minuto i verdi padroni di casa passarono in vantaggio grazie 

a Antoniadis che si ripeté al 54mo, ma la sua doppietta non bastava. Dopo nove minuti 

Filakouris triplicò mandando in estasi l'intero popolo greco e in finale il Panathinaikos. 

2 giugno 1971, per la terza volta il mitico Wembley ospitò la finale di Coppa dei 

Campioni. Dopo oltre un decennio l'atto finale oppose due squadre che non avevano 

mai vinto la coppa dalle grandi orecchie. 

Davanti ad oltre 83mila spettatori l'arbitro inglese Taylor fischiò l'inizio e già dopo 

neanche cinque minuti i lancieri olandesi passarono in vantaggio grazie a Van Dick. 

Per i numerosi tifosi greci che assiepavano lo stadio londinese, quest'incontro 

rappresentò "la partita delle partite" e riunificò tante diverse tifoserie elleniche 

abituate ai campanilismi interni ma per questa eccezionale occasione storicamente 

unite. 

Sul campo i ragazzi di Puskas diedero del filo da torcere a Cruiff e compagni, che però, 

specularmente a come cominciato, a cinque minuti dal 90mo raddoppiarono con 

Haan o come riportarono le cronache dall'autorete di Kapsis. 

Al ritorno in patria i giocatori greci vennero accusati dalla dittatura militare dei 

colonnelli, salita al potere tre anni prima, di scarso rendimento. 

Ma saranno proprio le grandi vittorie dell'Ajax negli anni successivi, le risposte più 

giuste ed inequivocabili all'assurda ed inutile critica mossa agli splendidi ragazzi di 

Puskas, che si dimostrarono secondi dietro soltanto ai nuovi padroni del calcio 

europeo e mondiale per club. 

 

 
     Foto da Wikipedia.org 

I lancieri in festa - 2.6.1971, Londra, Ajax 2-0 Panathinaikos 
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I biancorossi lancieri di Amsterdam, che formarono anche l'ossatura della nazionale 

olandese, partirono come favoriti anche nella diciassettesima edizione della coppa 

dalle grandi orecchie, nonostante sulla panchina ci sia un nuovo mister, infatti Rinus 

Michels cedette alle lusinghe e soprattutto ai pesos spagnoli del Barcellona, venendo 

sostituito dal tecnico rumeno Stefan Kovacs, che nel perfetto meccanismo dei lancieri 

introdusse la presenza del libero fisso, ruolo che sarebbe stato interpretato 

magistralmente dal neoacquisto Rud Krool col conseguente travolgente avanzamento 

di Johan Neskens a centrocampo. 

Il sogno del popolo orange era quello di vedere una finale tutta olandese, infatti oltre 

all’Ajax anche i loro predecessori del Feyenoord (vincitori del titolo nazionale) 

godevano dei favori del pronostico e la finale programmata il 31 maggio 1972 si 

sarebbe giocata proprio nel loro stadio, il De Kuip di Rotterdam. 

Però tra il dire e il fare in questo caso c'erano di mezzo le Alpi e la pianura padana, ma 

andiamo con ordine. 

L' Ajax incontrò nell'ordine gli erculei tedeschi dell'est della Dinamo Dresda, poi i 

talentuosi francesi dell'Olimpique Marsiglia, ai quarti i forti inglesi dell'Arsenal ed in 

semifinale gli eterni portoghesi del Benfica. 

In tutte queste fasi Cruiff e compagni superarono facilmente a suon di goal tutte le 

squadre avversarie tranne il Benfica che rappresentò un osso particolarmente duro e 

che cedette soltanto di misura; proprio i portoghesi eliminarono nettamente nei 

quarti gli altri olandesi del Feyenoord. 

L'altra finalista era una vecchia e vincente conoscenza della Coppa dei Campioni. 

L' Inter, neocampione d'Italia, che da meno di due anni era allenata da un giovane 

tecnico Giovanni Invernizzi ed era passata dalla gestione del presidente petroliere 

Angelo Moratti a quella dell'industriale tessile Ivanoe Fraizzoli, mantenne in parte la 

leggendaria formazione di qualche anno prima pluricampione d'Europa e del mondo. 

Burgnich, Facchetti, Bedin, Jair, Mazzola, Corso a cui si aggiunsero i portieri Vieri e 

Bordon, i difensori Bellugi e Giubertoni, i centrocampisti Oriali, Bertini e Frustalupi e 

gli attaccanti Boninsegna e Pellizzaro, rappresentarono la vera sorpresa del torneo. 

Al primo turno eliminarono senza indugi i greci dell'AEK Atene, il secondo turno li mise 

di fronte ai tedeschi ovest del Borussia Monchengladbach, apparentemente un 

avversario facile, ma la realtà divenne un vero film thriller degno del miglior Dario 

Argento. 

L'andata si giocò il 20 ottobre 1970 al Bolkenberg Stadium, (il piccolo ed angusto 

impianto della cittadina tedesca della Ruhr quasi al confine con l'Olanda) che aveva 

ancora le vecchie tribune in legno. 

I tedeschi erano saliti alla ribalta del calcio teutonico vincendo per ben due anni di 

seguito la Bundesliga, un gruppo di giovani giocatori guidati da mister Hannes 

Weisweller, tra loro Gunther Netzer, Jupp Heinckes, Berti Vogs e Reiner Bonhof, nomi 



che negli anni a venire avrebbero rappresentato l'ossatura della nazionale tedesca 

futura vincitrice del titolo europeo e mondiale nel '72 e '74. 

I nerazzurri alloggiarono nella vicina Colonia proprio vicini alle guglie della celebre 

cattedrale e raggiunsero Monchengladbach soltanto il giorno della sfida, convinti 

della loro superiorità tecnica, ma l'incontro, già dalle prime battute, si annunciò in 

salita. 

Dopo sette minuti infatti i biancoverdi tedeschi erano già passati in vantaggio grazie 

ad Heinckes che anticipò un lento Lido Vieri, portiere titolare dei nerazzurri. 

L'Inter colpita a freddo sembrò svegliarsi e cominciò a giocare come sapeva, al 

ventesimo il bomber Boninsegna ristabilì l'equilibrio che durò poco più di un minuto 

perché l'ala sinistra dei tedeschi Le Fevre superò nuovamente Vieri, che non parve 

all'altezza della situazione. 

I nerazzurri si ributtarono nuovamente nella metà campo del Borussia e al minuto 29 

successe l'episodio che determinò l'intera sfida. 

Roberto Boninsegna, che il popolo tedesco conosceva molto bene perché poco più di 

un anno prima, ai mondiali messicani, fu il primo marcatore dell'epica semifinale 

Italia-Germania, stava effettuando una rimessa laterale in fase d'attacco quasi 

all'altezza della bandierina d'angolo. Improvvisamente crollò a terra tramortito, 

venne colpito da una lattina di Coca Cola lanciata da un gruppo di tifosi tedeschi. 

Un poliziotto locale, addetto alla sicurezza, che si trovava a pochi metri, si avvicinò a 

Boninsegna e fece sparire immediatamente la lattina prima dell'accorrere dell'arbitro, 

l'olandese Jef Dirpmans e dei giocatori interisti. 

Capitan Mazzola che aveva visto tutto ebbe un colpo di genio e corse verso le tribune 

dove era seduto un gruppo di tifosi interisti, tra cui uno che stava bevendo proprio 

una lattina di Coca Cola, se la fece consegnare e correndo verso il luogo del misfatto 

la portò all' arbitro, che infine la diede al delegato Uefa, quale prova inconfutabile. 

Il centravanti mantovano dei nerazzurri venne caricato dai sanitari sulla barella e 

lasciò il campo venendo sostituito da Ghio. 

Da quel momento la squadra milanese rinunciò a giocare, sicura del successo a 

tavolino per 3 a 0. 

La partita finì 7 a 1 per i tedeschi e poteva finire anche peggio se Ivano Bordon (che 

aveva sostituito tra i pali nerazzurri un Lido Vieri apparso fin dall'inizio in serata 

negativa) non avesse compiuto almeno due parate miracolose. 

Episodio negativo fu l'espulsione di Mariolino Corso che in occasione del rigore, del 

definitivo 7 a 1, concesso generosamente al Borussia, perse la testa e prese 

letteralmente a calci l'arbitro Dorpmans e venne squalificato per ben sei turni, che di 

fatto lo estromisero per tutta la stagione internazionale, dalle fila della squadra. 

Ed ecco arrivare il momento thriller. 

Tre di notte circa nell' Hotel di Colonia dove l'Inter, dopo la terribile disfatta, stava 

pernottando. 



Franco Manni, direttore generale dei nerazzurri, irruppe nella camera di Peppino 

Prisco, legale e dirigente della squadra, comunicandogli che la regola della sconfitta a 

tavolino esiste solo in Italia e non nelle manifestazioni europee. Ma Giuseppe detto 

Peppino Prisco, non demordette e riuscì a convincere la Commissione Uefa che il 

ferimento di Boninsegna destabilizzò la squadra tecnicamente, tatticamente, 

fisicamente e psicologicamente. Con una arringa magistrale degna del miglior Perry 

Mason convinse la Commissione a far ripetere la partita in campo neutro. 

Il ritorno a San Siro, che di fatto divenne l'andata del turno, realizzò il tutto esaurito e 

con una grande prestazione i nerazzurri sconfissero il Borussia per 4 a 2. 

Il ritorno a Berlino, si giocò in una freddissima serata. Uno straordinario Bordon 

respinse un rigore a Sieloff e tutta la squadra nerazzurra dimostrò grande 

determinazione e attenzione annullando tutti gli attacchi di Netzer e soci, 

conquistando la sospirata qualificazione. 

L'episodio raccontato passò alla storia come " La partita della lattina" oppure come 

"la notte dei lunghi coltelli" e molti sportivi e tifosi dai 55 anni in su se lo ricordano 

ancora molto bene. 

Il prosieguo della stagione mise di fronte i ragazzi di patron Fraizzoli ai coriacei belgi 

dello Standard Liegi, giustizieri dei nordirlandesi del Linfield al primo turno e agli ottavi 

dei russi del CSKA di Mosca. 

Jair da Costa confezionò la vittoria di misura a San Siro e al ritorno a Liegi, tra le mura 

dello stadio Maurice Dufrasne, meglio noto come Sclessins, la sconfitta per 2 a 1, 

determinata dai goal di Cvetler al 52mo, dal sospirato pareggio di Mazzola all'80mo e 

dall'inutile rigore di Tavak all'85mo che permise all'Inter di raggiungere la semifinale 

della coppa più ambita. 

Ed ecco nuovamente il Celtic. I ragazzi di Stein, tra le formazioni europee più continue 

di quegli anni, rappresentarono un avversario temibile. 

L'andata a San Siro vide una netta prevalenza tecnico/tattica dei nerazzurri che non 

raccolse alcun frutto e lo 0 a 0 finale premiò gli scozzesi che diventarono favoriti 

giocando il ritorno in casa. 

A Glasgow l'Inter costituì una vera e propria linea Maginot, una difesa arcigna formata 

da Burgnich, Facchetti, Oriali e Giubertoni, che bloccò sistematicamente le 

velocissime folate di Johnston e compagni. 

Dopo i 90 minuti regolari si andò ai supplementari, gli scozzesi spinsero al massimo 

per evitare la lotteria dei rigori, ma, anche quando i baluardi difensivi nerazzurri 

vennero saltati, Vieti, tornato saldamente al centro dei pali, si oppose eroicamente ai 

tentativi dei cattolici di Glasgow. 

Gli inevitabili calci di rigore premiarono i precisi cecchini interisti, nell'ordine Mazzola, 

Facchetti, Frustalupi, Pellizzaro e Jair, che a differenza degli scozzesi non fallirono 

alcun penalty, riportando dopo cinque anni i nerazzurri a giocarsi la finale della coppa 

più ambita. 



Per la prima volta nella storia della competizione le quattro semifinaliste sono salite 

almeno una volta sul tetto d'Europa. 

31 maggio 1972 stadio de Kuip di Rotterdam, la corrazzata Ajax di capitan Cruyff 

incrociò la nuova Inter di Giovanni Invernizzi. 

Fin dalle prime battute la supremazia dei lancieri olandesi fu evidente, ma la rocciosa 

difesa nerazzurra resistette dignitosamente. 

Il primo tempo concluso a reti inviolate premiò i nerazzurri. 

L' episodio determinante si verificò all'inizio della ripresa quando un cross olandese 

proveniente dalla fascia destra creò scompiglio nella difesa interista, tanto che Oriali, 

che fino a quel momento contenne il pericolo Cruyff, si scontrò con Bordon in uscita, 

spalancando la porta proprio a Cruyff che depose facilmente la palla nella vuota rete 

nerazzurra. 

I tentativi offensivi degli attaccanti italiani apparsero deboli e poco incisivi e dopo una 

fase alterna, nuovamente il Pele' bianco, Joan Cruyff, raddoppiò con uno splendido 

colpo di testa sfruttando al meglio un calcio d'angolo e l'indecisione della difesa 

nerazzurra. 

A poco più di dieci minuti dal termine la partita era virtualmente chiusa. 

L'Ajax si confermò meritatamente la più forte del continente. 
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I lancieri di Stefan Jovacs apparirono imbattibili per qualsiasi avversario sul pianeta. 

Difesa, centrocampo, attacco, una macchina perfetta, Stuy, Surbieer, Neskeens, 

Blanckemburg, Hulshoff, Krol,  

Rep, Haan, Cruyff, Muhren e Keizer. 

Una formazione che i calciomani di tutto il mondo impararono' in fretta. 

Dopo cinque anni la Juvemtus tornò a giocarsi la coppa dei campioni e lo fece nel 

miglior modo possibile. Nei primi due turni non ci furono problemi sia contro 

l'Olimpique Marsiglia che contro il Magdeburgo, nei quarti l'ostacolo ungherese 

Ujpest Dosza si rivelò particolarmente ostico e dopo lo 0 a 0 del Comunale servì 

l'impresa in terra magiara. Fu un'autentica battaglia, infatti i bianconeri furono 

schiacciati dagli ungheresi che si portarono in doppio vantaggio, poi, tra la fine del 

primo tempo e la metà della ripresa, il compianto Pietro Anastasi realizzò una storica 

doppietta, che insieme ad una difesa spazzatutto consentì agli uomini di Vikpalek di 

raggiungere la semifinale di coppa dei campioni, stesso traguardo raggiunto cinque 

anni prima. 

In semifinale l'avversario fu il Derby County neocampioni inglesi che dimostrarono 

compattezza e classe eliminando nell'ordine i forti jugoslavi dello Zeleznicar, i mitici 

portoghesi del Benfica ed i campioni cecoslovacchi dello Spartak Trnava. 

Match di andata a Torino, che dopo una vera battaglia di nervi e di cuore assegnò la 

vittoria per 3 a 1 ai bianconeri grazie ad una splendida doppietta di Altafini e una rete 

di Causio. 



Per gli inglesi il momentaneo pareggio di Hector. 

Brian Clough trainer degli inglesi accusò violentemente e offensivamente i dirigenti 

juventini di aver corrotto la terna arbitrale. La verità fu che lo scatenato Jose' Altafini 

di quel pomeriggio poteva essere fermato solo con le maniere forti e il calcio inglese 

pur abituato a questi metodi non calcolò che gli arbitri europei erano molto meno 

permissivi. 

Nel ritorno in Inghilterra la difesa juventina funzionò al meglio e riuscì a congelare la 

partita nonostante l'ostilità dei tifosi e degli stessi dirigenti del Derby County. 

Le zebre di Torino per la prima volta nella loro storia approdarono alla finale della 

coppa dalle grandi orecchie. 

L'avversaria, come da pronostico, fu l'Ajax che, dopo aver saltato il primo turno, 

liquidò facilmente nell'ordine CSKA Mosca, Bayern Monaco e Real Madrid. Dopo il 

grande Real fu l'unica squadra a raggiungere tre finali consecutive. 

30 maggio 1973, Stadio Stella Rossa di Belgrado. Il Maracanà europeo, stabilì il record 

d'incassi, oltre 90 mila spettatori, in prevalenza juventini lo assieparono in ogni ordine 

di posti. 

Le tante bandiere bianconere si abbassarono quasi subito, infatti già al quinto minuto 

di gioco un perfetto colpo di testa di Johnny Rep scavalcò Dino Zoff leggermente 

avanzato e si insaccò nell'angolo alto a destra alle sue spalle. 

Partenza in salita per la Juventus che dopo un primo tempo negativo, tentò la carta 

Altafini che finì per essere stritolato dai giganti della difesa olandese. 

Fu infatti l'Ajax che andò vicino più volte al raddoppio, ma Zoff e il destino glielo 

impedirono. 

Niente e nessuno invece impedì ai lancieri di Amsterdam e a capitan Johan Cruyff di 

alzare per la terza volta di seguito la Coppa dei Campioni. 

 
Foto da Wikipedia.org: Il capitano dell'AFC Ajax, Johan Cruyff, alza la terza Coppa dei Campioni 

consecutiva vinta dai Lancieri e riceve il trofeo con indosso la maglia dei finalisti della Juventus FC. 


