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Il ciclo Inglese del Liverpool di Paisley 

 

Seguirà il ciclo Inglese del Nottingham Forest di Clought e dell'Aston Villa di Burton. 

 

LIVERPOOL - 76/77 

La stagione calcistica precedente si era chiusa con la sorprendente vittoria europea ai 

rigori della Cecoslovacchia sulla favoritissima Germania Ovest. 

In Italia invece il Torino di mister Gigi Radice e del presidente Orfeo Pianelli aveva 

vinto il campionato dopo una sensazionale rimonta sui concittadini della Juventus. 

I granata esordiscono in Coppa dei Campioni contro gli svedesi del Malmoe, grazie ad 

una vittoria per 2 a 1 al Comunale e ad un pareggio in Svezia superano il turno.   

Tra le squadre in evidenza, oltre ai campioni in carica del Bayern Monaco, anche i 

campioni della Germania Ovest del Borussia Monchengladbach che ai sedicesimi 

eliminano facilmente l'Austria Vienna. 

Agli ottavi il sorteggio mette di fronte proprio i neocampioni d'Italia al Borussia 

Monchengladbach. A Torino i tedeschi di Vestfalia si impongono in rimonta per due a 

uno e al ritorno nel piccolo impianto del Bolkenberg Stadium accade di tutto. 

L'arbitro belga Delcourt fischia a senso unico contro i granata che purtroppo si 

innervosiscono e subiscono ben tre espulsioni e tre ammonizioni. Anche il portiere 

Luciano Castellini al minuto 70 deve lasciare il terreno anzitempo e Graziani è 

costretto ad indossare i guanti e mettersi in porta. 

Inspiegabilmente nessun giocatore del Borussia, nonostante i colpi proibiti sferrati al 

poeta del goal Claudio Sala, è colpito da provvedimenti arbitrali. 

La partita finisce incredibilmente senza reti e decreta l'eliminazione, con particolare 

rammarico, del Torino. 

Il Borussia Monchengladbach ai quarti incontra i forti belgi del Bruges (giustizieri agli 

ottavi del Real Madrid), dopo un giusto pareggio per 2 a 2 nelle Fiandre, i tedeschi 

vincono in casa per 1 a 0 e conquistano la loro prima semifinale della coppa dalle 

grandi orecchie. Il nuovo avversario è una squadra in grande crescita, i russi (oggi 

ucraini) della Dinamo Kiev del profeta Lobanowsky che, nel turno precedente, 

avevano arrestato la corsa dei tre volte campioni in carica del Bayern Monaco. 

I biancoverdi di Vestfalia rimediano una sconfitta di misura a Kiev, goal di testa di 

Onischenko al minuto 71, e ribaltano la situazione al Bolkenberg grazie ai goal di 

Heynckes al 22mo e Wittkamp al 71mo minuto. 

Il calcio inglese aveva trionfato un'unica volta, come abbiamo già raccontato, nel 1968 

grazie al Manchester United, poi il Leeds vi era andato vicino nel 1975. In questa 

edizione l'Inghilterra è rappresentata dal Liverpool di Robert, detto Bob, Paisley. 

I ragazzi di Paisley sono autentici schiacciasassi che, aiutati anche dai sorteggi, 

surclassano nell'ordine i nordirlandesi del Crusaders, poi i turchi del Trabznospor, 



quindi i forti francesi del Saint Etienne ed in semifinale l'autentica sorpresa del torneo 

lo Zurigo che, trascinato dai goal del siciliano di nascita Franco Cucinotta 

(capocannoniere del torneo insieme a Gerd Muller), dopo tanti anni è tornato nel 

gotha calcistico continentale. 

25 maggio 1977: per la prima volta nella sua storia lo stadio Olimpico di Roma ospita 

la finalissima della coppa dalle grandi orecchie; le due competitors giocano la loro 

prima finale della manifestazione più prestigiosa. 

I tifosi inglesi calano in massa sulla città eterna per tifare i suoi beniamini tra cui Kevin 

Keegan, genio e sregolatezza del calcio inglese, sul versante opposto non sono da 

meno i tifosi tedeschi che ripongono nel trio Heinckes, Wittkamp e Simonsen tutte le  

speranze di vittoria finale. 

 

 
 

Partita combattuta e spettacolare fin da subito. Poco prima della mezzora del primo 

tempo il Liverpool passa in vantaggio grazie ad un'azione centrale conclusa con un tiro 

ravvicinato di Mc Dermott che supera Kneib. 

Gli uomini di Udo Lattek attaccano senza risparmiarsi ma il primo tempo si conclude 

così. 

 



La ripresa comincia nello stesso modo, i tedeschi attaccano insistentemente e trovano 

il pareggio grazie al danese Simonsen che centra l'angolino alto con un capolavoro 

balistico, Clemence nulla può. 

Il Liverpool appare contratto e il Borussia Monchengladbach cerca il sorpasso, ma 

verso la metà del tempo, proprio nel momento di maggiore pressione dei tedeschi, 

parte un contropiede inglese che viene bloccato in calcio d'angolo. 

Il corner viene incocciato dalla perfetta zuccata di Smith che anticipa tutti e si deposita 

in rete gettando nello sconforto il Borussia che a dieci minuti dalla fine rimane con 

dieci giocatori per l'espulsione del falloso e scorbutico Stielike. 

Qualche minuto dopo l'arbitro francese Wurz assegna un giusto rigore agli inglesi che 

Neal trasforma freddamente, spiazzando Kneib. 

La città dei Beatles, per la prima volta sale sul trono calcistico d'Europa. 

 

LIVERPOOL 77/78 

Mentre la nazionale inglese fallisce clamorosamente per la seconda volta consecutiva 

la qualificazione ai Campionati del Mondo (eliminata proprio dall'Italia), il Liverpool 

comincia la stagione internazionale con i favori del pronostico, i Reds di Bob Paisley 

dominano anche la Premiere League negando al calcio inglese di schierare una 

seconda rappresentante nella coppa più ambita e automaticamente saltano il primo 

turno. In questa stagione i Reds non schierano più Kevin Keegan. Al suo posto sono 

arrivati i due scozzesi Graham Souness centrocampista e Kenny Dalglish ala destra. 

Agli ottavi e ai quarti vale la regola del sei politico, questo è infatti il numero di goal 

che il Liverpool, tra le andate e i ritorni, rifila sia ai tedeschi dell'est della Dinamo 

Dresda che ai portoghesi del Benfica. 

In semifinale si ripete la finale dell'edizione precedente, questa volta in due puntate, 

in Germania il Borussia Monchengladbach stavolta ha la meglio per 2 a 1. Nel ritorno 

all'Anfield Road però non c'è storia e il 3 a 0 finale ripropone i Reds finalisti. 

La vera sorpresa del torneo è proprio l'altra finalista che nessuno avrebbe 

pronosticato e che, turno dopo turno, ha dato prova di estrema solidità e ottima 

organizzazione tecnico/tattica: il Bruges guidato dalla panchina dal grande santone 

austriaco Ernst Happel e che ha in Renè Vandereycken la sua stella più 

rappresentativa. 

Ne fanno pesantemente le spese nell'ordine i poco più che dilettanti finlandesi del 

KuPS di Helsinky, poi i tenaci greci del Panathinaikos, superati di misura, quindi i 

fortissimi campioni di Spagna dell'Atletico Madrid. Il fattore casa è sfruttato al meglio 

dai ragazzi di Happel che tra le loro mura costruiscono i passaggi dei turni. 

In semifinale la Juventus di Giovanni Trapattoni è data per finalista da tutti i 

bookmakers, ma dopo la faticosa vittoria di Torino per 1 a 0, goal di Bettega nella fase 

finale, i bianconeri rimediano una cocente sconfitta nel nuovo impianto belga 

denominato Jan Breidel. Dopo un goal iniziale del difensore Bastijns, le due squadre 

danno vita ad un incontro vibrante e spigoloso. 



Il punteggio nei tempi regolari non cambia e quando ormai, quasi al termine dei 

supplementari, tutti, dentro e fuori dal campo, pensano che la finalista sarà decisa ai 

rigori, ecco che Vandereycken trova il goal vincente. 

I bianconeri sono irrimediabilmente battuti anche perché l'arbitro svedese Erikssen 

proprio nell'ultima azione di gioco non fischia un clamoroso rigore per un fallo subito 

da Cabrini che era penetrato fin dentro l'area di rigore e stava calciando a botta sicura. 

Wembley tutto esaurito il 10 maggio 1978 per la finalissima della coppa campioni 

numero 23. 

Le due squadre Liverpool e Bruges si erano già incontrate due anni prima nella doppia 

finale di Coppa Uefa e i belgi avevano messo in difficoltà i Reds che comunque al 

termine del doppio confronto avevano trionfato. 

L'estremo tatticismo determina una partita senza particolari emozioni. Il primo tempo 

termina a reti inviolate anche se territorialmente gli inglesi dimostrano una certa 

superiorità. 

Il secondo tempo ricalca l'andamento del primo, quando proprio i due scozzesi 

Souness e Dalglish confezionano un indigesto pacco regalo ai fiamminghi. 

Un lancio perfetto di Souness pesca Dalglish smarcato sulla fascia destra, il biondo 

attaccante dei Reds controlla la sfera e da posizione defilata supera Janssen con un 

preciso tocco di destro. 

Siamo al minuto 64 e da questo momento i belgi tentano di buttarsi in avanti, ma la 

retroguardia dei Reds e' attenta e nonostante gli sforzi di Vandereycken e compagni 

il punteggio non cambia. 

Per la seconda volta i Reds sono campioni d'Europa. 
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