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Il ciclo Inglese del Nottingham Forest di Clought (3a puntata) 

 

Seguirà: Il ciclo Inglese dell'Aston Villa di Burton. 
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Dopo il mondiale argentino vinto dai padroni di casa che in finale hanno sconfitto, 

dopo i tempi supplementari, gli olandesi e in cui la nazionale azzurra ha espresso il 

miglior calcio del torneo, pur venendo eliminata in semifinale dagli orange e 

perdendo la finalina contro il Brasile, la stagione calcistica europea ricomincia con 

un'autentica sorpresa. 

Al primo turno di Coppa dei Campioni in uno scontro fratricida tra i neocampioni 

d'Inghilterra, i Garibaldi's Reds di Brian Clought, il Nottingham Forest e i bicampioni 

in carica del Liverpool, sono proprio i primi a passare sorprendentemente il turno. 

Dopo il 2 a 0 casalingo i rossi di Nottingham resistono all'Anfield agli attacchi dei 

rossi di Liverpool e impattano uno 0 a 0 condito da pali e traverse dei campioni in 

carica. 

I turni successivi vedono il Nottingham Forest sommergere di reti prima l'AEK di 

Atene agli ottavi di finale e gli svizzeri del Grasshoppers nei quarti. 

In semifinale i giocatori delle Midland, che soltanto tre anni prima militavano nella 

serie cadetta del calcio inglese, sfidano i fortissimi tedeschi del Colonia nella prima 

semifinale di Coppa dei Campioni della loro storia. 

Tra le mura amiche del City Ground la partita si mette male infatti dopo 19 minuti i 

tedeschi sono già in doppio vantaggio con i goal di Van Goot e Dieter Muller. Da quel 

momento Brian Clought suona la carica e i suoi ragazzi rispondono alla grande, 

prima Birtles al 28mo, poi Bowyer al 53mo e dieci minuti dopo Robertson ribaltano il 

punteggio. 

Ma all'82mo il giapponese Okuder riporta definitivamente il punteggio in parità. Al 

Neckarstadium per gli inglesi si preannuncia una sfida durissima. 

La partita è fin dall'inizio equilibrata e combattuta, le due squadre si temono 

reciprocamente e i tedeschi possono usufruire di due risultati utili su tre. I Garibaldi 

Red's devono fare la partita e Brian Clought ha premuto l'acceleratore psicologico 

per ottenere il massimo dai suoi ragazzi, però sono i tedeschi che nel primo tempo 

hanno le occasioni migliori.  Schuster è il gladiatore del centrocampo e Dieter Muller 

il regista avanzato ma Peter Shilton, estremo difensore inglese, è in serata di grazia e 

para tutto. 

Nella ripresa i giocatori del Nottingham aumentano il possesso palla e avanzano il 

baricentro, il Colonia agisce prevalentemente di rimessa. 

Poco prima del 70mo una prolungata azione inglese guadagna un corner nell'angolo 

di sinistra, Robertson calcia una parabola leggermente corta che viene prolungata di 



testa da O'Neill quel tanto che basta a farla giungere nel cuore dell'area tedesca 

dove Bowyer anticipa Schumacker e insacca. 

Il Nottingham si dimostra cinico e pragmatico e regge l'assalto finale dei Vestfaliani, 

approdando al primo tentativo alla finalissima più ambita. 

La vera sorpresa di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie è proprio l'altra 

finalista, il Malmoe, squadra svedese che, allenata da diversi anni dall'ex calciatore 

inglese Bob Houghton, ha rivoluzionato ed evoluto le sorti del calcio svedese 

introducendo il modulo tattico 442 e svolgendo un pressing asfissiante, tipico del 

calcio inglese. 

Sul loro percorso i celesti svedesi del sud affrontarono nell'ordine: gli eclettici ma 

poco concreti francesi del Monaco, superati di misura con vittoria in trasferta; i 

temibili russi, ora ucraini della Dinamo Kiev, con cui regolarono il conto già 

all'andata tra le mura amiche con due goal fotocopia di Cervin e Kinnvall, resistendo 

al ritorno dei ragazzi di Lobanowsky al Metalist Stadium di Kiev, chiuso a reti 

inviolate. 

Nei quarti la squadra di Houghton incontrò i polacchi del Wisla Cracovia, che 

avevano eliminato il Bruges finalista della stagione precedente. 

In Polonia i celesti svedesi si portano in vantaggio al minuto 13 con Hansson ma 

vengono puniti al 26mo da Navalka. 

L'episodio determinante avviene all'82mo quando l'attaccante nazionale polacco 

Kmiecik supera Jan Moller portiere del Malmoe, fissando il punteggio definitivo sul 2 

a 1. 
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Al Malmoe Stadium il 21 marzo 1979 ai ragazzi di Houghton basterebbe un goal per 

raggiungere un traguardo, all'inizio apparentemente impossibile. 

Dopo un primo tempo monotono, la ripresa comincia al rallentatore, il Malmoe 

attacca sterilmente ed è ancora Kmiecik sul fronte opposto a segnare per il Wisla al 

58mo. 

Da questo momento gli svedesi si scuotono, in particolare Ljungberg che al 65mo 

trasforma un rigore, sette minuti dopo rimette in equilibrio il punteggio globale. 

Dieci minuti dopo Cervin porta il punteggio sul 3 a 1 e proprio allo scadere ancora 

Ljungberg segna la sua personale tripletta e fissa il punteggio sul definitivo 4 a 1 per 

il Malmoe. Le semifinali sono raggiunte. 

Tutte le grandi e le ultime protagoniste d'Europa sono state incredibilmente 

eliminate nei turni precedenti: Liverpool, Real Madrid, Juventus, PSV 

Eindhoven, Bruges e a separare gli svedesi dalla loro prima finale ora rimane 

soltanto l'Austria Vienna dei futuri "italiani" Prohaska e Schachner.  

Al Prater di Vienna la partita è equilibrata, le migliori occasioni sono proprio per gli 

ospiti a cui viene annullato un goal ad Hansson per un dubbio fuori gioco e 

Baumgartner, portiere degli austriaci, compie un autentico miracolo su Kinnvall 

lanciato a rete. Nel ritorno in Svezia dopo un primo tempo prevalentemente tattico, 

la partita si sblocca al secondo minuto della ripresa, quando il baffuto centravanti 

del Malmoe, Tommy Hansson, sfrutta nel migliore dei modi un perfetto assist su 

calcio piazzato di Andersson e scavalca Baumgartner leggermente avanzato. 

Nonostante i tentativi degli austriaci i ragazzi di Houghton tengono botta e al 90mo 

sono gli euforici vincitori. 

Per la prima ed unica volta nella storia della coppa dalle grandi orecchie una squadra 

scandinava raggiunge la finalissima. 

Olimpiastadium di Monaco di Baviera, 30 maggio 1979, quasi settantamila tifosi 

assistono all'atto finale della 24ma finale di Coppa dei Campioni, arbitra l'austriaco 

Linmayer. 

 
Finale 1978-79 OlympiaStadion Munich 



I Garibaldi Reds, che appena due anni prima giocavano nella serie cadetta del calcio 

inglese, ora sono i favoriti per la conquista del trono continentale. 

Brian Clought sfida Bob Houghton, due tecnici inglesi al vertice del calcio europeo. 

Per le due squadre è la partita della vita, una finale inedita e tanto sorprendente 

quanto inaspettata. 

Tra gli inglesi è finalmente in campo, dopo quattro mesi di panchina, l'attaccante 

Trevor Francis, costoso neoacquisto proveniente dal Birmingham. 

 
Formazione Nottingham Forest- Malmoe30.5.1979 

     

Primo tempo con 

prevalenza 

territoriale e 

maggior possesso 

palla degli inglesi 

che, dopo aver 

ripetutamente 

sfiorato il goal con 

Robertson, proprio 

nell'ultima azione, a 

tempo scaduto, 

passano in 

vantaggio. E' sempre 

Robertson a portare 

scompiglio nella 

retroguardia 

svedese. In questa 

occasione nonostant

e una doppia 

marcatura, lo 

sgusciante 

attaccante inglese, 

riesce ad effettuare  

un cross che taglia 

l'intera area del 

Malmoe e giunge 

dalla parte opposta 

dove Trevor Francis 

colpisce di testa dal basso verso l'alto e supera un incolpevole Moller. 



La storia sportiva racconta di come il vice allenatore degli inglesi Taylor, seduto in 

panchina a fianco di Clought, un istante prima che la palla entrasse in rete, 

prendesse per un braccio Clought e gli gridasse "siamo campioni d'Europa!" 

Nel secondo tempo sono sempre i Garibaldi Red's a condurre le operazioni e a 

sfiorare il raddoppio che però non arriva, nonostante le occasioni siano diverse, in 

particolare una conclusione a botta sicura di Robertson che si infrange contro la 

base del palo. 

Ma al 90mo sono comunque gli inglesi a gioire, per la prima volta il Nottingham 

Forest è campione d'Europa. 

Per la quarta volta nella sua storia, dopo Real Madrid 1956, Inter 1964 e Celtic 1967, 

la Coppa dei Campioni è vinta da una matricola. 
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Brian Clought è il nuovo guru del calcio mondiale, i Garibaldi Red's non sono più una 

sorpresa e nonostante la rinuncia alla finale Intercontinentale sono considerati i 

nuovi maestri del pallone. 

Gli avversari dei neocampioni al primo turno sono ancora svedesi, si tratta dell'Oster 

che ha scalzato dal trono scandinavo proprio il Malmoe. 

Il nuovo ostacolo svedese viene superato brillantemente in casa con il classico 2 a 0 

e il ritorno nella terra di Odino è poco più di una formalità, un pareggio per 1 a 1 e 

passaggio assicurato per i rossi della Foresta di Sherwood. 

Le sorprese di questo primo turno sono rappresentate dall'eliminazione del 

Liverpool ad opera dei russi (oggi georgiani) della Dinamo Tbilisi e del Milan che 

viene superato dai portoghesi del Porto. 

Il Nottingham affronta i rumeni dell'Arges Pitesti, che vengono agevolmente 

sconfitti in entrambe le sfide per un punteggio finale complessivo di 4 a 1 per gli 

inglesi. 

Ai quarti sulla strada dei campioni in carica ci sono i tedeschi dell'est della Dinamo 

Berlino che sorprendentemente si impongono di misura a Nottingham. 

L'orgoglio dei Garibaldi Red's esplode però nel ritorno a Berlino e Brian Clought 

guida i suoi ragazzi ad una fantastica rimonta che si conclude con una vittoria per 3 a 

1. Ma che fatica. 

In semifinale l'avversaria è una delle grandi d'Europa, i lancieri olandesi dell'Ajax 

che, pur non essendo più i dominatori del calcio mondiale, nel corso dei tre turni 

precedenti hanno realizzato ben trenta reti, un record per la Coppa dalle grandi 

orecchie. 

L'andata si gioca il 9 aprile al City Ground lo storico stadio dei Garibaldi Red's che 

indossano la loro sgargiante maglia rossa, gli ospiti lancieri olandesi invece utilizzano 

la maglia celeste con pantaloncini blu, cromaticamente sembra di assistere alla 

finale dell'anno precedente contro il Malmoe. 



A differenza di quella partita monotona e tattica questo è un incontro avvincente e 

agonisticamente molto vibrante 

I ragazzi di Clought hanno una netta prevalenza territoriale e al minuto 33 dopo un 

batti e ribatti su un calcio d'angolo è ancora Trevor Francis l'uomo decisivo, che con 

un colpo di testa ravvicinato supera il corpulento Schrijvers, il primo portiere della 

storia del calcio che portava una maglia con un numero che non fosse 1; in effetti 

era il numero 8. 

Il portierone olandese si era opposto con grande vigore fino a quel momento 

bloccando le numerose conclusioni dei padroni di casa. 

Nella ripresa però esce a vuoto lasciando la porta sguarnita, i difensori olandesi non 

sono all'altezza della situazione e pasticciano, di fatto regalano un rigore al 

Nottingham Forest. 

L'ala sinistra Robertson si porta sul dischetto e con freddezza spiazza Schrijvers, 

raddoppiando. 

Gli inglesi insistono ma prima Francis e poi Bowles trovano la porta sbarrata dalle 

grandi mani di Schrijvers. 

Il ritorno ad Amsterdam si preannuncia infuocato, Leo Beenhakker, trainer degli 

olandesi lancia la sfida a Brian Clought. 

Il 23 aprile allo Stadio Olimpico della capitale orange sono gli inglesi a ricambiare e a 

non utilizzare la divisa ufficiale, indossano infatti maglie e pantaloncini color giallo 

canarino. 

L'Ajax indossa la divisa classica quella bianca e rossa. 

Soren Lerby, dinamico centrocampista danese dei lancieri, che al termine della 

stagione risulterà capocannoniere del torneo, scalda le mani di Shilton con un paio 

di cannonate dalla distanza. 

Il primo tempo si chiude a reti inviolate, anche se ai punti gli olandesi avrebbero 

prevalso. 

Nella ripresa il netto dominio olandese si concretizza al 60mo, su azione di calcio 

d'angolo è proprio Lerby lasciato libero di colpire di testa da distanza ravvicinata a 

portare in vantaggio l'Ajax, riaprendo il discorso qualificazione alla finalissima. 

Ma il Nottingham Forest si scuote e guadagna metri di campo, arginando e 

rintuzzando tutti gli attacchi olandesi, sfiorando anche il pareggio in un paio di 

occasioni. 

L' approdo alla seconda finale consecutiva di Coppa dei Campioni è assolutamente 

meritata. 

Ma l'altra finalista è un cliente terribile che ha mietuto vittime illustri prima di 

raggiungere lo Stadio Bernabeu, teatro della finalissima, l'Amburgo. I teutonici 

hanno sconfitto nell'ordine i modesti islandesi del Valur, con un punteggio 

complessivo di 5 a 1. 

Poi i russi della Dinamo Tbilisi superati agevolmente per 6 a 3 nei due confronti. 



Nei quarti l'Hajduk Spalato rappresenta un avversario particolarmente ostico per i 

tedeschi, eliminato soltanto per la regola del goal in trasferta, dopo una vittoria 

dell'Amburgo per 1 a 0 al Volksparkstadion, il ritorno nello stadio Poljud, di Spalato 

ha visto prevalere i croati per 3 a 2, non abbastanza per passare il turno. 

L' ostacolo in semifinale è la storia stessa della Coppa dei Campioni, il Real Madrid. 

Al Bernabeu dopo un primo tempo inchiodato allo 0 a 0, nella ripresa i galacticos 

madrilisti si svegliano improvvisamente e Santillana, realizza una doppietta che 

sembrerebbe lanciarli verso una finale casalinga. 

Ma due settimane dopo il Volksparkstadion vedrà compiersi una delle più 

straordinarie rimonte della storia del calcio. 

Manfred Kaltz, Horst Hrubesch e Kevin Keegan (pallone d'Oro in carica) sono i 

principali mattatori dell'incredibile serata anseatica. 

Risultato finale 5 a 1 per i ragazzi di Branko Zebec che per la prima volta nella loro 

storia raggiungono la finale più ambita. 

28 maggio 1980 finalissima numero 25 della Coppa dei Campioni che si disputa allo 

stadio Santiago Bernabeu di Madrid, altra finale inedita. 

Gli inglesi non possono schierare la formazione migliore perché Trevor Francis, 

uomo risolutore in molte gare, si è fratturato il tendine d'Achille e per l'occasione è 

sostituito dal giovane Mills e Stan Bowles, altro perno del centrocampo dei Garibaldi 

Red's, al termine della Premier League, ha lasciato la squadra, per incompatibilità 

caratteriali con coach Brian Clought, approdando al Queens Park Rangers. 

Anche tra i tedeschi manca un uomo importante, il centravanti Horst Hrubesch, che 

è lo stesso in panchina ma in condizioni fisiche non perfette, mister Branko Zebec 

sposta Kevin Keegan al centro dell'attacco. 

 

Formazione Nottingham Forest-Amburgo 28.5.1980 

 



La sfida comincia con il fischio del portoghese Garrido. 

Alla potenza fisica del gioco tedesco risponde la fitta ragnatela tattica che Clought 

ha preparato per addormentare il ritmo del gioco. 

Ben presto Keegan si trova imbrigliato nella griglia dei difensori inglesi, che agli 

attacchi tedeschi rispondono con velocissimi contropiedi "all'italiana". 

Al minuto 20, proprio dopo un attacco corale, l'Amburgo si trova sbilanciato e Mills e 

Bowyer innescano Robertson che parte in velocità e, con un sinistro formidabile, 

supera Kargus portando in vantaggio il Nottingham Forest. 

L'attaccante inglese chiamato amichevolmente "l'ala con la pancia" per via del suo 

profilo non proprio longilineo, sarà l'uomo del match insieme a Peter Shilton 

portiere dei Garibaldi Red's, infatti nonostante i ripetuti tentativi dei biancoverdi 

anseatici, il punteggio non cambierà più e il Nottingham Forest bisserà il successo 

dell'anno prima e Brian Clought si aggiungerà al ristretto gruppo dei grandi 

allenatori ad aver vinto due volte di seguito la coppa dalle grandi orecchie, 

composto da Villalonga, Carniglia, Guttman, Herrera, Kovacs, Cramer, Paisley. 
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