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Lo sport entrò a pieno diritto quale strumento di cultura e comunicazione mediatica 

attraverso i suoi grandi protagonisti, che interpretarono oltre ai mirabolanti successi 

anche i disagi, le problematiche e i malumori di un mondo in continua evoluzione e 

sistematico fermento. 

Le Olimpiadi di Città del Messico il 16 ottobre 1968 ne furono involontarie testimoni, 

con il clamoroso e simbolico gesto di Tommie Smith e John Carlos sul podio dei 200 

metri piani. 

Invece la quattordicesima edizione della Coppa dei Campioni rimase orfana di tutte le 

squadre detentrici del titolo nazionale dei paesi dell'est europeo a seguito 

dell'invasione russa in Cecoslovacchia dell'agosto 1968. 

Il Milan, che vide nuovamente il Paron Nereo Rocco seduto sulla sua panchina, dopo 

una parentesi triennale al Torino, partì da outsiders e aveva nel "Golden Boy" Gianni 

Rivera il suo uomo simbolo. 

Il Manchester United divenne la squadra favorita alla vittoria finale anche se dopo 

l'Inter di Herrera nessun'altra formazione riuscì a ripetersi consecutivamente sul 

trono d'Europa. 

Una nuova realtà calcistica cominciò a farsi notare nel panorama europeo per club, 

una squadra giovanissima guidata in panchina da un allenatore assolutamente 

rivoluzionario che propose nuovi schemi e sistemi tattici che richiedevano uomini 

mentalmente e fisicamente adatti alle loro applicazioni. 

Nacque il calcio totale, il gioco a zona, che avrebbe portato nel decennio successivo 

una piccola nazione, l'Olanda, ai vertici del calcio mondiale e le sue squadre simbolo, 

Ajax su tutte, sul tetto europeo e planetario. 

Il giocatore per eccellenza di questo nuovo calcio fu Joan Cruiff, il Pelè bianco, come 

venne in seguito denominato. 

In quell'edizione di Coppa dei Campioni i lancieri di Amsterdam si sbarazzarono 

facilmente prima dei temuti tedeschi del Norimberga e poi dei turchi del Fenherbace, 

prima di incocciare nell'inevitabile ostacolo Benfica, che fu domato soltanto nella 

terza partita di spareggio dopo uno speculare 3 a 1 nelle due partite regolari. 

Il definitivo 3 a 0 sul campo neutro parigino di Colombes con goal iniziale di Cruiff e 

doppietta di Danielsson convinse anche i più scettici che i ragazzi di Michels avevano 

raggiunto una dimensione internazionale. 



In semifinale i lancieri si imposero per 3 a 0 nell'impianto olimpico casalingo contro i 

cecoslovacchi dello Spartak Trnava e resistettero alla rimonta avversaria in trasferta, 

rimediando una dolce sconfitta per 2 a 0, che comunque permise loro di approdare 

alla prima storica finale di Coppa dei Campioni. 

L'altra finalista fu proprio il Milan di Rocco e Rivera, che nonostante la sconfitta 

svedese di esordio ai sedicesimi contro il Malmoe, recuperata con goleada nel ritorno 

a San Siro e l'esenzione per sorteggio al turno successivo, si trovò un ostico cliente nei 

quarti di finale, una vecchia e scomoda conoscenza del calcio meneghino, il Celtic di 

Jock Stein. 

L'andata si giocò a San Siro su un terreno al limite della praticabilità per un'imprevista 

nevicata su Milano nella notte precedente. 

Il risultato rimase anch'esso in bianco come il meteo e ai ragazzi del Paron serviva 

un'autentica impresa perché i biancoverdi cattolici di Glasgow non perdevano a casa 

loro da diversi anni. 

Gianni Rivera e Pierino Prati si allenarono proprio specificamente per saltare l'arcigna 

ragnatela scozzese fatta di velocità e pressing col coltello tra i denti. 

Lo schema provato e riprovato in allenamento divenne proprio l'arma vincente al 

Celtic Park, al 12mo minuto Rivera lanciò Prati alla perfezione e Pierino infilò il lupo 

rappresentato per l'occasione dal portiere Simpson. 

Una difesa rocciosa composta da Angelo Anquilletti, Karl Heinz Schnellinger, Raoul 

Malatrasi, Roberto Rosato e Giovanni Trapattoni, oltre al nuovo Ragno Nero tra i pali, 

Fabio Cudicini, fu insuperabile e chiuse tutti gli spazi agli attacchi del Celtic. 

In semifinale l'avversaria fu ancor più temibile, i campioni in carica, i Red Devils di 

Manchester. 

Andata ancora a San Siro, serata indimenticabile per i tanti tifosi rossoneri che 

assieparono in ogni ordine di posti la Scala del calcio, prima l'oriundo carioca Angelo 

Benedicto Sormani centravanti del Milan e poi l'uccellino svedese Kurt Hamrin, ala 

destra milanista, portarono i diavoli milanesi in doppio vantaggio e in notevoli 

condizioni per affrontare il ritorno all'Old Trafford. 

Bill Busby caricò a mille i suoi diavoli rossi e anche i tifosi inglesi furono 

particolarmente ostili nei confronti degli uomini di Rocco, durante la partita prima 

Rosato fu colpito duramente e subito dopo Cudicini venne colpito in testa da un 

oggetto metallico lanciato dagli spalti. 

Nereo Rocco dalla panchina urlò nel suo slang padovan/triestino al mitico dottor 

Giovanbattista Monti "Cori el corto xe' in pie' el longo xe a tera, cori" 

I rossoneri mantennero la calma, con freddezza e determinazione resistettero fino al 

70mo quando, nell'unico episodio in cui Best scappò ad uno straordinario Anquilletti, 

arrivò un traversone al centro dell'area milanista che Bobby Charlton colpì 

magistralmente di testa superando Cudicini. 



Da quel momento la bagarre si fece ancor più incandescente ma la difesa e il 

centrocampo milanista moltiplicarono i loro sforzi e riuscirono a contenere gli 

attacchi dello United. 

 

 

 

 

31 maggio 1969 stadio Santiago Bernabeu di Madrid, arbitrò lo spagnolo Ortiz de 

Mendibil, Ajax e Milan si affrontarono per la prima volta nella loro storia calcistica. 

Fin dalle prime battute emerse la classe purissima di Gianni Rivera che venne 

paragonato da molti ad Herbert von Karayan, il più famoso direttore d'orchestra di 

quel periodo. 

I rossoneri girarono attorno al loro grande regista e già al settimo minuto il solito 

generoso e puntuale Pierino Prati, superò il portiere olandese Balls. 

Ancora la coppia Rivera-Prati confezionò il raddoppio prima dello scadere. 

La ripresa vide l'Ajax finalmente proporsi in avanti e ottenere un rigore che lo slavo 

Vasovic realizzò riportando in gioco i lancieri, ma la speranza olandese durò poco, 

Sormani raccolse un pallone al limite dell'area e senza pensarci troppo lo scagliò 

nella porta avversaria. 



Meno di dieci minuti dopo Rivera partì in contropiede e dribblò l'intera difesa 

dell'Ajax presentandosi a tu per tu davanti a Balls, che in un'uscita disperata  

sospinse il Golden Boy lateralmente, chiudendogli lo specchio della porta, ma Rivera 

calibrò un cross perfetto per Prati che aveva seguito l'azione e di testa trafisse per la 

sua personale tripletta e complessivamente per la quarta volta, la porta olandese. 

Dai tempi di Puskas e Di Stefano nessun calciatore aveva realizzato più di una 

doppietta in una finale di Coppa dei Campioni. 

Nell'ultima intervista prima della sua scomparsa, che ho avuto l'opportunità di 

raccogliere da uno dei pilastri della difesa di quella grande squadra, l'indimenticato 

amico Angelo Anquilletti mi raccontò in una simpatica chiacchierata, nella sua tipica 

e genuina parlata tra il milanese e il brianzolo, di quella magica stagione rossonera e 

della semplicità con cui allora si viveva il calcio, un calcio completamente diverso da 

quello attuale. 

Raccontò di comprendere di aver compiuto qualcosa di grande soltanto all'arrivo a 

Linate e nel tragitto stradale fino a via Turati, dove una folla indescrivibile di tifosi 

entusiasti li accolse nella calda e pirotecnica notte milanese. 
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