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Il Bayern Monaco di Beckembauer e Muller (1a puntata) 

 

Seguirà: Il ciclo Inglese del Liverpool di Paisley, del Nottingham Forest di Clought e 

dell'Aston Villa di Burton. 

 

73/74 - BAYERN MONACO 

Johan Cruyff aveva salutato l'Ajax accettando la sontuosa offerta del Barcellona. I 

dominatori degli ultimi anni dopo aver saltato il primo turno si trovano di fronte i 

coriacei bulgari del CSKA di Sofia. All’Olimpico di Amsterdam gli olandesi si impongono 

per 1a 0 ma in Bulgaria vengono sconfitti per 2 a 0 e sono eliminati. 

 

 Johan Cruyff nel 1974 

 

Anche l'altra finalista della precedente edizione, la Juventus, paga pegno al primo 

turno, i tedeschi est della Dinamo Dresda si impongono all'andata con il classico 2 a 0 

e pareggiano 2 a 2 a Torino. 

Nuove emergenti squadre si affacciano sulla scena del calcio europeo, tra queste il 

Bayern Monaco che, nonostante il ruolo dominante della nazionale tedesca, non 

aveva ancora stranamente raccolto alcuna affermazione internazionale. 

I bavaresi sono guidati da Udo Lattek e tra le loro fila schierano il portiere Sepp Maier, 

i difensori Paul Breitner e Hans George Schwarzenbeck, il leggendario libero e 

capitano Franz Beckembauer, e gli attaccanti Uli Hoeness e soprattutto il rapinatore 

delle aree di rigore Gerd Muller che, in particolare noi italiani, avevamo conosciuto 

bene ai mondiali messicani del 1970. 

Il loro cammino inizia in maniera fortunosa contro gli svedesi dell’Atvidaberg, superati 

soltanto dopo i calci di rigore. Al secondo turno gli avversari sono i tedeschi est della 

Dinamo Dresda superati di misura dopo due partite con goal a grappoli, 13 

complessivamente. 

Ai quarti i bulgari del CSKA di Sofia e in semifinale i magiari dell'Ujpest sono superati 

agevolmente. 



Gli altri finalisti sono i biancorossi madrileni, i coichoneros dell'Atletico. 

I materassai regolano nell'ordine prima i turchi del Galatasaray, superati 

faticosamente. Poi con la regola dei due goal di scarto la Dinamo Bucarest, la Stella 

Rossa di Belgrado ed in semifinale gli scozzesi del Celtic che ormai da otto anni, salvo 

eccezioni, sono sempre protagonisti della Coppa dei Campioni. 

Mercoledì 15 maggio 1973, Stadio Heysel di Bruxelles, finale inedita. 

Bavaresi favoriti e fisicamente più forti ma contratti, spagnoli sulla difensiva attenti 

più a non buscarle che a offendere. 

Al 90mo lo zero a zero non si sblocca e così si va ai supplementari. Neanche dopo i 

primi 15 minuti extratime la situazione cambia. 

Al minuto 114 il centrocampista Louis Aragones porta in vantaggio i coichoneros e la 

coppa dalle grandi orecchie sembra per l'ennesima volta prendere la via di Madrid, 

però sponda Atletico. 

Minuto 119, ultimi tentativi del Bayern, squadra spagnola chiusa a riccio a difesa del 

prezioso vantaggio. 

Il difensore tedesco Schwarzenbeck spintosi in avanti giunto ad una trentina di metri 

dalla porta avversaria sferra il classico tiro della disperazione e sorprende l'estremo 

difensore spagnolo Reina riportando il punteggio in parità. 

Per la nuova regola introdotta dalla Uefa ad inizio stagione, la finale non può essere 

decisa con i calci di rigore, quindi andrà ripetuta. 

Venerdì 17 maggio sempre all'Heysel si ricomincia. Udo Lattek mette in campo gli 

stessi uomini mentre Juan Carlos Lorenzo è costretto a sostituire Irureta e Ufarte, i 

due attaccanti di maggior movimento e qualità, con Fernandez e Becerra. L'acido 

lattico e la fatica dei 120 minuti di 48 ore prima non garantiva loro una prestazione 

all'altezza. 

Ma il Bayern in questa seconda partita di finale è un'altra squadra e fin dalle prime 

battute lo si capisce. 

I lenti bradipi del mercoledì sera Muller e Hoeness, si trasformano negli scatenati e 

famelici leoni del venerdì sera, ma anche tutta la squadra ha un altro passo. 

Nei 90 minuti i due bomber realizzano infatti due doppiette a testa, surclassando i 

coichoneros. 

Anche la Germania, per la prima volta, porta una squadra di club sul trono d'Europa 

e, come vedremo, il Bayern Monaco si abituerà a questo ruolo vincente. 

 

74/75 - BAYERN MONACO 

La nazionale tedesca, dopo la vittoria europea del 1972, vince anche il Mondiale 

casalingo, sconfiggendo in finale proprio i maestri del calcio totale, gli olandesi di 

Rinus Michels e Johan Cruyff. 

"Deutschland uber alles" quindi nel panorama calcistico globale, tra squadre di club e 

rappresentativa nazionale, il serbatoio della vincente compagine di Helmut Schon è 

proprio il Bayern Monaco. 



I bavaresi al nastro di partenza della ventesima edizione della coppa dalle grandi 

orecchie partono ovviamente da favoriti nonostante la nuova gestione tecnica che da 

Udo Lattek passa a Dettmar Cramer. Invece per la prima volta nessuna formazione 

italiana potrà parteciparvi, infatti i neocampioni d'Italia, le aquile biancazzurre della 

Lazio, di Tommaso Maestrelli (uno dei primi in Italia ad applicare le regole del calcio 

totale), con Chinaglia e soci in campo, sono stati squalificati dalla Uefa perché nella 

stagione precedente durante il turno dei sedicesimi di finale di Coppa Uefa giocato 

contro gli inglesi dell'Ipswich Town (dopo aver perso seccamente in Inghilterra per 4 

a 0), nel match di ritorno all'Olimpico sono stati penalizzati da alcune decisioni 

arbitrali a dir poco discutibili e hanno letteralmente perso la testa dentro e fuori dal 

campo, dando vita ad una vera e propria caccia all'avversario. Spettacolo indegno per 

una qualsiasi squadra, a maggior ragione per un gruppo di calciatori che nel corso 

della stagione avrebbe conquistato uno dei più importanti campionati in terra 

europea. 

Il Bayern Monaco, che di diritto come campione in carica salta il primo turno, trova 

successivamente i tedeschi dell'est del Magdeburgo che l'anno prima avevano 

conquistato la Coppa delle Coppe. Le due squadre avrebbero dovuto incontrarsi 

proprio per contendersi la Supercoppa Europea che però non venne giocata. 

Sul campo i tedeschi dell'ovest hanno la meglio di quelli dell'est e proseguono il loro 

percorso affrontando gli ostici campioni russi (attualmente armeni) dell'Ararat 

Jerevan, che danno del filo da torcere a Beckembauer e compagni che comunque si 

qualificano anche se di misura. 

Più agevole il doppio confronto con i francesi del Saint Etienne che, dopo un pareggio 

a reti inviolate in Francia, viene deciso a Monaco di Baviera da un goal di Kaiser Franz 

Beckembauer dopo neanche due minuti e dal raddoppio di Durnberger a venti minuti 

dal termine. 

 
Franz Beckembauer  1975 

 



I panzer bavaresi raggiungono la seconda finale consecutiva della Coppa dei 

Campioni. 

I loro competitors nella finalissima sono una squadra solida e determinata, gli inglesi 

del Leeds United, da anni alla ricerca di un'importante affermazione internazionale, 

c'erano andati vicini due anni prima nella finale di Coppa delle Coppe, persa 

rocambolescamente contro un Milan particolarmente fortunato. 

Gli inglesi guidati da mister Jimmy Armfield, nel corso delle fasi precedenti hanno via 

via eliminato gli svizzeri dello Zurigo, gli ungheresi dell'Ujpest Dosza e i belgi 

dell'Anderlecht, surclassandoli nettamente; in semifinale hanno affrontato 

vittoriosamente il temibile Barcellona, dando vita a due autentiche battaglie, 

meritando di giocarsi la finalissima. 

Al Parco dei Principi, mercoledì 23 maggio 1975, le due squadre più forti d'Europa si 

giocano la coppa più prestigiosa. 

Dopo un inizio equilibrato gli inglesi assumono il controllo del gioco e soltanto grazie 

a un doppio spudorato aiuto dell'arbitro, il francese Kabidjian, i campioni in 

carica  non capitolano, infatti il fischietto francese di origine armena, dapprima al 

minuto 34 nega un rigore nettissimo agli inglesi per un fallo di Beckembauer su Clarke 

e al 62mo annulla un goal a Lorimer per un precedente fuorigioco passivo, facendosi 

convincere ancora da Kaiser Franz a consultare il guardalinee che, in precedenza, 

aveva sbandierato la posizione di off side del tornante inglese, il quale però in quel 

momento era ininfluente nello svolgimento dell'azione e soltanto dopo, 

regolarmente, aveva effettuato la conclusione vincente. 

Le proteste sono veementi sia in campo che sugli spalti. Il Bayern approfitta del 

nervosismo inglese per segnare con Roth al 61mo e raddoppiare in contropiede 10 

minuti dopo con il solito Muller. 

La reazione dei supporter inglesi al termine dell'incontro sfocia in violenze ed episodi 

di aggressioni al personale dello stadio francese. Per questo motivo il Leeds United 

sarà squalificato dalle competizioni europee nella stagione successiva. 

Beckembauer, stavolta con maliziosa furbizia, alza la Coppa dei Campioni per il 

secondo anno di seguito. 

 

75/76 - BAYERN MONACO 

La corazzata Bayern Monaco inizia la stagione sommergendo di goal i modesti 

lussemburghesi del Jeunesse d'Esch, poi supera gli svedesi del Malmoe con estrema 

difficoltà e al terzo turno estromette nettamente le rosse aquile lusitane del Benfica. 

Dalla terza finale consecutiva la separa soltanto il mitico Real Madrid in cui, tra l'altro, 

giocano due pezzi da novanta del calcio tedesco: l'ex Paul Breitner, difensore storico 

tra i bavaresi, utilizzato come centrocampista dall'allenatore dei galacticos Miljan 

Miljianic, e l'ex Borussia Monchengladbach, il geniale fantasista Gunther Netzer. 

Al Bernabeu all'iniziale vantaggio di Martinez per il Real Madrid, risponde Gerd Muller 

a fine del primo tempo. 



Nella ripresa i tedeschi respingono tutti gli assalti dei madrilisti e la partita termina in 

parità. 

Allo stadio Olimpico di Monaco di Baviera una fantastica doppietta del solito Muller 

regola i conti con gli spagnoli, proiettando il Bayern nuovamente in finale. 

Dopo diciassette anni una squadra francese approda nuovamente alla finale di Coppa 

dei Campioni. Si tratta del Saint Etienne di mister Robert Herbin che il 12 maggio 1976, 

all'Hampted Stadium di Glasgow, contende ai pluricampioni bavaresi la corona 

calcistica europea. 

 

 
 

 

Il percorso dei francesi è davvero brillante: KB Copenhagen e Rangers Glasgow 

eliminati facilmente, poi nei quarti l'ostacolo Dinamo Kiev è ostico ma, dopo una 

doppia sfida equilibrata, i francesi hanno la meglio. 

In semifinale il PSV Eindhoven, che prosegue la tradizione del calcio totale olandese, 

viene superato di misura dai ragazzi di Herbin. 

Per l'Italia scende in campo la Juventus che, dopo aver superato i bulgari del CSKA, al 

primo turno se la deve vedere con i tedeschi del Borussia Monchengladbach, troppo 

forti per i bianconeri. 

Finalissima, pronti via, l'arbitro ungherese Palotai fischia l'inizio e Muller segna subito 

ma il goal viene annullato per un fuorigioco millimetrico. 



La partita è bellissima con occasioni su entrambe i fronti, i francesi colpiscono due 

traverse e i tedeschi un palo. 

Al duplice fischio il risultato è ancora a reti inviolate. 

La ripresa comincia con i francesi ancora pericolosi ma i tedeschi rispondono colpo su 

colpo, i migliori in campo sono proprio i due portieri Mayer e Curkovic, poi al 57mo la 

difesa francese commette fallo su Gerd Muller. 

Roth calcia una bomba che supera Curkovic e gonfia la rete francese. 

L'ultima mezzora vede il Saint Etienne costantemente in attacco e il Bayern agire 

pericolosamente di rimessa. 

Il vantaggio acquisito moltiplica le forze dei bavaresi che portano a termine la loro 

missione. 

Dopo il grande Real di Di Stefano e i lancieri dell'Ajax di Cruyff, il Bayern Monaco alza 

in trionfo per la terza volta di seguito la Coppa dalle grandi orecchie. 
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