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Liverpool 80/81 e il ciclo Inglese dell'Aston Villa di Burton (4a puntata) 

 

LIVERPOOL 80/81 

Dopo l'Europeo giocato in Italia e vinto meritatamente dalla Germania, ricomincia la 

stagione internazionale per club che presenta subito una sorpresa: i bicampioni in 

carica del Nottingham Forest sono eliminati dai bulgari del CSKA di Sofia, non nuovi 

ad imprese del genere, esattamente sette anni prima fecero altrettanto con l'Ajax che, 

da ben tre anni, dominava il calcio europeo e mondiale. 

A rappresentare il calcio inglese rimane quindi soltanto, si fa per dire, il Liverpool che 

era ritornato sul trono della Premier League. 

I rossi di Paisley sommergono di goal prima i finlandesi dell'Oulun Pallousera, poi gli 

scozzesi dell'Aberdeen ed infine i bulgari del CSKA ed approdano in semifinale dove li 

aspetta il Bayern Monaco. 

Scontro affascinante tra due grandi del calcio europeo. 

Andata all'Anfield Road che viene giocata a viso aperto dalle due squadre. Al termine 

di una gara maschia, nonostante le molteplici occasioni sui due fronti, il punteggio è 

uno 0 a 0 che favorisce i panzer bavaresi che vedono nel giovane astro nascente del 

calcio tedesco Karl Heinz Rummenigge, il riferimento di tutti gli attacchi. 

Il ritorno a Monaco è un'altra battaglia titanica giocata a ritmi forsennati. I tedeschi 

hanno il controllo del gioco e Hoeness e Rummenigge in diverse occasioni sfiorano il 

vantaggio e quando centrano lo specchio della porta trovano un Clemence in serata 

positiva. 

Breitner è l'instancabile motore del centrocampo bavarese e tutti gli attacchi del 

Bayern partono da lui, ma gli inglesi reggono bene e proprio al minuto 82 in un 

repentino capovolgimento di fronte, Kennedy, dopo un perfetto controllo, lascia 

partire un tiro di controbalzo che sorprende Junghans. I Reds sono a un passo dalla 

finale. 

Ma il Bayern non ci sta e si butta a testa bassa nella metà campo avversaria, batti e 

ribatti fino all'87mo quando un errore della difesa inglese consente allo scatenato 

Kalle Rummenigge di calciare un diagonale su cui Clemence questa volta nulla può. 

I ragazzi di coach Csernay tentano il clamoroso sorpasso ma la difesa del Liverpool si 

chiude a riccio e con due rapidi contropiedi conclusi tatticamente e lungamente in 

prossimità delle due bandierine del calcio d'angolo chiudono l'incontro e permettono 

al Liverpool di raggiungere la finale di Parigi. 

L'altra finalista, neanche a dirlo, è la squadra più titolata della storia che, dopo un 

lungo digiuno durato esattamente quindici anni, si ripresenta all'epilogo della 

manifestazione calcistica europea più prestigiosa. Il Real Madrid, guidato da Vujadin 

Boskov, che ha in Santillana, Juanito, Michel, Del Bosque, Camacho, Stielike e 

Cunningham gli uomini di maggior classe. 



Il cammino delle merengues è regolare, irlandesi del Limerick, ungheresi della 

Honved, russi dello Spartak Mosca sono eliminati nettamente. 

La semifinale riporta indietro la memoria di tanti calciomani. La vera sorpresa della 

stagione è infatti l'Inter di Eugenio Bersellini che, dopo aver trionfato e riportato sulla 

sponda nerazzurra del naviglio lo scudetto, ha disputato una stagione europea ad 

altissimo livello, eliminando via via i coriacei rumeni dell'Universitatea Craiova, i mai 

domi francesi del Nantes ed i temibili slavi della Stella Rossa, raggiungendo la 

semifinale. 

Per la prima volta nella storia della coppa dalle grandi orecchie tutte e quattro le 

semifinaliste hanno vinto più di una volta l'ambito trofeo; complessivamente sono 13 

le loro vittorie, un record. 

8 aprile 1981, l'andata al Bernabeu vede i padroni di casa imporsi con il classico 

punteggio di 2 a 0 con un goal per tempo. I nerazzurri non possono schierare 

Beccalossi, il geniale fantasista che con Spillo Altobelli costituisce la più prolifica 

coppia d'attacco del calcio italiano. 

Santillana al 30mo minuto con un perentorio colpo di testa anticipa Bordon e la difesa 

gonfiando la rete nerazzurra. 

Poco dopo il giovane difensore interista Bergomi ha l'occasione per pareggiare ma il 

suo pallonetto a porta vuota si deposita sulla parte alta della rete madrilista. 

Al secondo minuto della ripresa è Juanito a raddoppiare, dopo una mischia nell'area 

nerazzurra. 

La velocissima ala sinistra interista Carlo Muraro, che nel corso della galoppata 

europea dei nerazzurri era risultato determinante in un paio di occasioni, ha la palla 

giusta per dimezzare lo svantaggio e, a tu per tu con Augustin, spara alto. 

Gli spagnoli legittimano il successo con un finale all'attacco che però non cambia il 

risultato. 

22 aprile 1981, San Siro registra il record d'incassi e il tutto esaurito, come non 

avveniva da parecchio tempo 

Bersellini carica a mille Beccalossi e Altobelli. Il Real come prevedibile si chiude a riccio 

e la fortuna lo aiuta perché proprio al secondo minuto un colpo di testa del 

centrocampista austriaco dei nerazzurri Prohaska si stampa sul palo negandogli il 

goal.  

La prevalenza territoriale interista è evidente, le occasioni fioccano anche se manca il 

colpo finale. 

Il primo tempo si conclude a reti inviolate. 

La ripresa vede l'Inter attaccare a spada tratta e le merengues giocare di rimessa,  

al tredicesimo minuto un perfetto doppio triangolo mette in condizioni il capitano dei 

nerazzurri, il libero Graziano Bini, di trovarsi davanti ad Augustin e di trafiggerlo con 

una sventola poderosa. 

Manca mezzora e le speranze degli interisti si riaccendono. 



Ma i blancos con quella vecchia volpe di Boskov in panchina, le perdite di tempo nei 

rinvii di Augustin, la cattiveria difensiva di Stielike, Camacho e Pineda e i piccoli trucchi 

nel rifugiarsi nei pressi dei corner di Juanito e Cunningham oltre a Santillana, che in 

contropiede è sempre un pericolo, riescono a limitare i danni e a qualificarsi per la 

finalissima.  

In una intervista rilasciatami da Evaristo Beccalossi qualche anno fa, il grande mezzo 

sinistro Dribblossi, come lo aveva apostrofato Gianni Brera, mi confessò di essersi 

sentito per la prima volta un campione di calcio proprio quel 22 aprile 1981, perché 

poco prima dell'inizio dell'incontro, mentre era negli spogliatoi, sentiva provenire 

fragorosamente dagli spalti un coro di ottantamila voci che all'unisono ripetevano il 

suo nome "Evaristo, Evaristo ......" 

 

 
Liverpool 1980/1981 

 

27 maggio 1981, esattamente 25 anni dopo la prima finale, il Parco dei Principi di 

Parigi è teatro dell'incontro calcistico dell'anno, tra Liverpool e Real Madrid. 

L'ungherese Palotai è l'arbitro designato dalla Uefa. 

Le due squadre si temono reciprocamente, il tatticismo di Paisley e Boskov, che 

mettono in campo due squadre speculari, viene ben presto messo da parte, infatti 

alla prevalenza territoriale dei Reds, che porta a diverse conclusioni di Dalglish, Mc 

Dermott e Kennedy respinte da Augustin, rispondono Stielike e soprattutto Juanito 

che colpisce una traversa. 

Al minuto 82 da una rimessa laterale sul fronte sinistro dell'attacco del Liverpool, la 

palla perviene a Kennedy, che si incunea nel cuore dell'area madrilista e con un 

sinistro dal basso verso l'alto, supera Augustin e porta in vantaggio gli inglesi. 



Il Real Madrid accusa il colpo, gli inglesi potrebbero raddoppiare nel corso di una 

mischia creatasi a seguito di una corta respinta di Augustin dopo un tiro di Souness, 

ma la difesa spagnola ci mette una pezza. 

Ma è troppo tardi per recuperare, Palotai fischia tre volte. I Reds salgono per la terza 

volta sul trono d'Europa. 

 

 

ASTON VILLA 81/82 

I club calcistici inglesi da ormai un lustro dominano il calcio europeo e mondiale e 

sembra che questa assoluta dittatura sia destinata a proseguire. 

Questa importante stagione europea che comincia, vede al nastro di partenza oltre ai 

campioni in carica del Liverpool anche i sorprendenti nuovi campioni d'Inghilterra, i 

claret & blue di Birmingham, l'Aston Villa. 

I calciatori della seconda città inglese, nella stagione precedente, avevano riportato 

nella loro bacheca, dopo 71anni di attesa, uno scudetto strepitoso, conteso loro fino 

all'ultimo dalla squadra inglese più emergente, l'Ipswich Town di Johnny Wark che 

aveva trionfato nella Coppa Uefa. 

Il club di Birmingham dopo aver conosciuto l'onta della retrocessione era riemerso da 

qualche anno e la vittoria in Premier League aveva galvanizzato l'intera città inglese 

che ora si trova proiettata nel grande calcio continentale. 

I suoi nuovi eroi portano i nomi di coach Tony Burton, che subentra a stagione iniziata 

proprio a Jan Saunders, artefice della rinascita del club, in campo oltre a capitan 

Mortimer, faro del centrocampo e uomo spogliatoio, il portiere Rimmer, i difensori 

Ewans, Swain, Williams e Mc Naught, a centrocampo lo scozzese Bremner e Shaw, in 

avanti i motorini Morley e Cowans in appoggio all'ariete White. Apparentemente i 

clared & blue, chiamati così per la particolarità della loro divisa (bordeaux nella parte 

centro/pettorale con le maniche azzurre) sono una squadra senza fuoriclasse, ma 

completa in ogni reparto, un vero collettivo. 

Cominciano la competizione senza i favori del pronostico che li vedono come una 

matricola e al massimo come outsiders, vista la precedente sorpresa del Nottingham 

di qualche edizione precedente. 

Ma già al terzo turno, dopo una facile qualificazione a spese dei modesti islandesi del 

Valur, ed una stoica battaglia contro i tedeschi est della Dinamo Berlino, superati al 

termine dei 180 minuti soltanto per la regola del valore doppio del goal in trasferta, 

si trovano, loro malgrado, unici rappresentanti del calcio inglese per via 

dell'imprevista eliminazione dei campioni in carica del Liverpool ad opera degli oramai 

specialisti in ammazzacampioni, i bulgari del CSKA di Sofia. 

Nei quarti altro cliente difficile, altra Dinamo in questo caso sono i russi/ucraini di 

Kiev, da anni navigati competitor ad alto livello della coppa dalle grandi orecchie. 

L'andata al Villa Park si gioca su un terreno fangoso al limite della praticabilità. Subito 

in avvio, al quarto minuto, il biondo centrocampista inglese Gary Shaw, dopo un 



tentativo di sfondamento di White e un successivo rimpallo, si incunea in velocità sul 

lato sinistro dell'area avversaria e giunto quasi sulla linea di fondo sferra un diagonale 

rasoterra che passa tra il palo più vicino e il portiere russo Chanov. 

I combattivi giocatori russi guidati ormai da diversi anni da Lobanowsky che hanno 

nell'attaccante Oleg Blochin il leader in campo, reagiscono e mettono in difficoltà gli 

inglesi soprattutto a centrocampo, anche se Rimmer non corre veri pericoli. 

Come cominciato, con un goal dopo quattro minuti, specularmente termina il primo 

tempo con il raddoppio dell'Aston Villa a quattro minuti dal termine. 

Un calcio d'angolo di Mortimer viene sfruttato al meglio dal lungo difensore centrale 

Mc Naught che vola in cielo, anticipando anche Chanov e con un perfetto colpo di 

testa deposita la palla in rete 

La ripresa vede i russi portarsi costantemente nella metà campo inglese, ma la solida 

difesa dei clared & blue si districa molto bene e le occasioni più nitide avvengono 

proprio davanti alla porta di Chanov nei temibili contropiedi innescati da Cowans e 

Morley e conclusi di poco a lato da White o parati da Chanov che dopo un primo 

tempo non all'altezza si riscatta quando la qualificazione alle semifinali è forse 

compromessa. 

L'incontro termina 2 a 0 e Lobanowsky tuona minaccioso che a Kiev per l'Aston Villa 

non sarà una passeggiata. 

In effetti in Ucraina al Metalist Stadium è un assedio, la Dinamo Kiev schiaccia gli 

inglesi fin dal primo minuto collezionando occasioni a raffica e numerosi calci d'angolo 

che per un motivo o per un altro non portano frutti. 

L' Aston Villa nel primo tempo tira nella porta avversaria una sola volta, con White, 

peraltro pericolosamente 

La ripresa ricalca lo stesso copione, i russi sono un rullo compressore che però non 

asfalta la strenua resistenza inglese, anzi la vera occasione goal capita sui piedi di 

Bremner, solo davanti a Chanov, che spreca malamente. 

Nel finale un goal di Blochin in mischia viene annullato dall'arbitro. 

I Villans, altro nomignolo della squadra di Birmingham, approdano alla semifinale in 

cui devono affrontare un brutto cliente. 

I belgi dell'Anderlecht sono una compagine compatta e gioca un calcio totale, con 

schemi essenziali. 

L'andata al Villa Park è un match estremamente equilibrato, poi al minuto 27 l'esterno 

sinistro Tony Morley con un perfetto diagonale sinistro supera il portierone belga 

Munaron. 

I Villans insistono e cercano ripetutamente il raddoppio senza riuscirci. Sul fronte 

opposto Lozano, Vercauteren e Coeck ci provano con conclusioni dalla distanza che 

non impensieriscono Rimmer. 

L'incontro si chiude col vantaggio minimo per l'Aston Villa. 

Il ritorno al Constant Vanden Stock di Anderlecht, un sobborgo dell'area 

metropolitana di Bruxelles, si preannuncia al cardiopalma. 



I belgi tengono alto il ritmo di gioco sfruttando le fasce laterali, gli inglesi rispondono 

con lanci lunghi per servire i veloci White e Morley. 

Sul finire del tempo, in una di queste ripartenze White va in rete ma il goal, peraltro 

regolare, viene annullato per fuori gioco dell'attaccante inglese. 

Nella ripresa il ct dell'Anderlecht, lo slavo Ivic, inserisce forze fresche gettando nella 

mischia prima Jovenic e poi Frimann al posto dello stanco difensore Hofkens e dello 

spento attaccante Geurts. 

La musica non cambia, i belgi attaccano e gli inglesi si difendono con ordine. 

Le due squadre tendono a saltare il centrocampo con lanci lunghi e ficcanti, ma le 

difese hanno la meglio sugli attacchi e minuto dopo minuto si arriva al 90mo. 

L'Aston Villa alla prima partecipazione alla Coppa dei Campioni centra la finale. 

 

 
Aston Villa vs Bayern Munich 26.05.1982 

 

L'altra finalista è invece una plurivincitrice, il Bayern Monaco, che nel corso della 

competizione ha eliminato facilmente gli svedesi delI'Oesters, poi i portoghesi del 

Benfica, che non sono più lo squadrone degli anni '60, quindi i rumeni 

dell'Universitatea Craiova e in semifinale gli storici ammazzagrandi, i bulgari del CSKA. 

A parte Paul Breitner per tre volte consecutive vincitore, per tutti gli altri la finale 

meritatamente conquistata è la prima, Rummenigge, Hoeness (capocannoniere finale 

della competizione), Augenthaler, Durnberger, il portiere Muller, sono gli uomini più 

rappresentativi tra i bavaresi. 

26 maggio 1982, stadio Feyenoord di Rotterdam, per la quarta volta una finale di 

Coppa dei Campioni si gioca tra una squadra inglese ed una tedesca. 

Favoritissimi i tedeschi del Bayern Monaco, poche chances vengono concesse ai 

ragazzi di Burton. 



Partita tattica per i primi dieci minuti poi Breitner prende in mano il Bayern che 

comincia a macinare e dominare il gioco, ma proprio nel momento di maggior 

pressione dei tedeschi una velocissima verticalizzazione dei Villans mette in 

condizione White di trovarsi a tu per tu con Muller e di superarlo agevolmente. 

Siamo al ventesimo minuto e la partita cambia completamente, l'Aston Villa ha nel 

contropiede all'italiana l'arma che può colpire nuovamente. 

Il Bayern è costretto ad attaccare per recuperare e al tempo stesso non può scoprirsi 

più di tanto. 

Hoeness e Rummenigge vengono imbrigliati dalla difesa inglese e ricevono pochi 

palloni giocabili. 

Il primo tempo si conclude con l'Aston Villa sorprendentemente in vantaggio. 

Il secondo tempo è un monologo dei bavaresi che creano tanto ma le poche 

conclusioni che sono dirette nello specchio della porta difesa da Rimmer sono deboli 

o comunque preda del corpulento portiere dei clared & blue, che minuto dopo minuto 

si avvicinano alla più grande impresa sportiva della loro storia. 

Si giunge così all'incredibile epilogo, ancora una volta, metaforicamente, Davide ha 

sconfitto Golia. 

Il calcio inglese per la sesta volta consecutiva e complessivamente per la settima volta 

sale sul tetto d'Europa, un record difficilmente ripetibile. 

La matricola Aston Villa si aggiunge a Real Madrid, Inter, Celtic e Nottingham Forest, 

squadre vincitrici della Coppa dei Campioni al loro esordio. (fine) 

 

 
Vittoria dell’Aston Villa 26.05.1982 
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