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Il Real Madrid ye ye di papa' Gento 

 

Seguiranno: La rivincita del calcio d'Oltremanica, Celtic e Manchester su tutte; 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 

 

65/66 - REAL MADRID 

 

Nuovo atto della Coppa dei Campioni che, al nastro di partenza, vide favoritissima 

l'Inter di Helenio Herrera. Nella prima fase le grandi protagoniste realizzarono 

goleade incredibili, mai in un turno si segnò così tanto, 126 goal in 30 partite tra 

andata e ritorno. Su tutte clamorosa quella del Benfica contro i lussemburghesi dello 

Stade Dudelange che a Lisbona finì 18 - 0. 

Il Real Madrid, che ringiovanì la rosa per nove undicesimi (dell'ultima formazione 

vincente rimasero soltanto Gento e Pachin), si liberò facilmente prima degli olandesi 

del Feyenoord e quindi degli scozzesi del Kilmarnock, nei quarti i belgi 

dell'Anderlecht misero in difficoltà i blancos, che passarono di misura. 

In semifinale incontrarono la squadra che tutti avrebbero voluto evitare, l'Inter. 

In questa occasione il Mago Herrera proprio non ci prese, al Bernabeu avanzò sulla 

fascia destra Bedin e in mediana schierò Bicicli, rinunciando inspiegabilmente al neo 

acquisto Domenghini, grande cursore e con un destro niente male anche da 

distanza. 

La partita finì 1 a 0 per i padroni di casa. 

Nel ritorno a San Siro tutti pensavano che don Helenio si ravvedesse, invece utilizzò 

gli stessi uomini dell'andata penalizzando il gioco d'attacco e scoprendo la difesa, 

reparto fondamentale della squadra. 

Così in un contropiede il veloce tornante destro madrileno Amancio segnò. 

Facchetti ristabilì l'equilibrio, ma per passare il turno servivano due goal e l'Inter di 

quella sera non era lo squadrone che per due anni dominò in Europa e nel mondo. 

Il Real Madrid, definito generazione YeYe, raggiunse l'ennesima finale. 

La vera sorpresa della stagione europea venne rappresentata dall'altra finalista, il 

Partizan Belgrado che nell'ordine  estromise gli estrosi francesi del Nantes, i temibili 

tedeschi del Werder Brema, i coriacei cecoslovacchi del Dukla Praga e 

assolutamente contro ogni pronostico gli inglesi del Manchester United. 

Finalmente dopo anni di ricostruzione a seguito  dell'incidente aereo di otto anni 

prima, gli inglesi schierarono una formazione competitiva, tanto che nel turno 

precedente letteralmente umiliarono il Benfica sia tra le mura amiche dell'Old 

Trafford che in quelle del La Luz, dove si scatenò George Best, autore di una 

fantastica doppietta e di due assist vincenti nello storico 5 a 1 finale. 



I Red Devils dopo questa impresa divennero i favoriti alla vittoria finale, ma la 

squadra di Belgrado, formazione dotata di classe e soprattutto collettivo 

amalgamato al meglio da mister Gegic, giocava a memoria, con schemi semplici, 

grande velocità di esecuzione, difesa rocciosa e senza timori reverenziali. 

In Jugoslavia finì 2 a 0 per gli slavi e all'Old Trafford l'impresa inglese si fermò a 

metà, in attacco il generoso Bobby Charlton non bastò a sopperire un George Best 

sottotono e un Dennis Law troppo evanescente. 

11 maggio 1966, lo stadio Heysel di Bruxelles ospitò l'undicesima finale di Coppa dei 

Campioni. 

Partita equilibrata per tutto il primo tempo poi al decimo della ripresa un attacco un 

po' confuso del Partizan consentì all'uomo di maggior classe degli slavi, Velibor 

Vasovic, di colpire di testa con una palombella, tipica della pallanuoto e di insaccare 

nella porta madrilista. 

La reazione degli spagnoli si fece attendere un po', poi tra il minuto 70 e 75 arrivò in 

tutta la sua veemenza. 

Prima Amancio si bevve la difesa del Partizan e infilò l'incolpevole Soskic, poi Serena 

arrivato a 30 metri dalla porta avversaria scagliò un destro micidiale che s'infilò nel 

sette e che riconsegnò, per la sesta volta, la coppa al Real Madrid. 

Gento, capitano delle merengues da quella sera deterrà,  unico uomo della storia, il 

record di vittorie nella Coppa dei Campioni. 

 

 

 
 

Gento in azione nel 1965 
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