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seguirà: Il Liverpool di Fagan vince, ma ai rigori; La Juventus di Trapattoni e la strage 

dell'Heysel; La prima vincitrice dell'est, la Steaua di Bucarest, Duckadam il pararigori; 

Il Porto a sorpresa, grazie a Madjer il tacco di Allah e a Juary; Il ritorno degli 

olandesi, la prima del PSV; Le due volte del Milan di Sacchi, Berlusconi e del trio 

olandese. 

 

AMBURGO 82/83 

 

Dopo il mundial spagnolo che ha visto trionfare la nazionale italiana ritorna la stagione  

internazionale per club. 

Il calcio inglese che da sei anni domina il calcio europeo si ripresenta con due squadre 

favorite ai nastri di partenza, sono l'Aston Villa e il Liverpool ultime due vincitrici. 

Altra grande favorita di questa stagione è la Juventus che annovera tra le sue fila ben 

sei azzurri neocampioni del mondo, capitan Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e  

Paolo Rossi, più due stranieri di altissimo livello Platini e Boniek. 

Le tre favorite superano brillantemente il primo turno eliminando rispettivamente 

l'Aston Villa i turchi del Besiktas, il Liverpool gli irlandesi del Dundalk e le zebre 

bianconere i danesi dell'Hidoevre. 

Anche nel secondo turno, quello degli ottavi di finale, le avversarie delle tre 

corrazzate, Dinamo Bucarest per i Villans, HJK Helsinky per i Reds e Standard Liegi 

per i bianconeri, vengono spazzate via. 

Ed ecco ai quarti l'incrocio imprevisto. 

Dalle urne esce, Aston Villa - Juventus. 

Andata al Villa Park, le squadre si schierano in campo e al primo attacco, da 

un'azione sulla fascia sinistra condotta da Bettega e Cabrini, quest'ultimo crossa 

verso il centro dove un fulmineo Paolo Rossi anticipa tutti e con un preciso colpo di 

testa sorprende Spink e porta immediatamente in vantaggio i bianconeri. 

L'Aston Villa colpita a freddo barcolla e rischia il tracollo, ma il portiere Spink e la 

cattiva mira degli attaccanti juventini limitano al minimo il passivo. 

Tutto il primo tempo è un monologo dei ragazzi di Trapattoni. Sulla panchina 

opposta Barton guarda spesso l'orologio per raggiungere quanto prima gli spogliatoi 

e cercare di motivare i suoi, unica sostituzione al minuto 40 l'inserimento di un 

mastino come Deacy in difesa, al posto dell'evanescente Williams. 

All'inizio del secondo tempo gli inglesi schierano Cowans più avanzato, proprio 

questa mossa si rivelerà azzeccata, infatti il centrocampista, utilizzato insieme a 

White come punta, al sesto minuto riequilibra il punteggio con un diagonale destro 

che supera Zoff. 

Gli juventini potrebbero anche accontentarsi di un prezioso pareggio fuori casa 

contro i campioni in carica, ma Platini', Rossi, Bettega e Boniek sono scatenati e 



verso la mezzora Rossi, lanciato da Bettega salta anche Spink, ma il suo pallonetto si 

stampa sulla base del palo destro della porta inglese e sei minuti dopo una 

magistrale apertura di Platini' permette a Boniek di involarsi verso la porta 

avversaria e di trafiggere Spink con un potente tiro del suo piede non preferito, il 

destro. 

I bianconeri espugnano il Villa Park. 

Due settimane dopo al Comunale di Torino la musica non cambia, è la serata di 

Platini che già al quattordicesimo minuto, dopo aver saltato due difensori inglesi e 

complice il portiere Spink che non trattiene, porta in vantaggio la Juventus. 

Tredici minuti dopo Rossi smarca Gentile sulla fascia destra, il difensore lascia 

partire un cross perfetto su cui Tardelli, libero in mezzo all'area, stacca di testa 

spiazzando Spink. 

Il copione non cambia, i bianconeri dominano l'incontro. 

Secondo tempo identico, la trance agonistica degli juventini è continua. 

Proprio a metà della ripresa ancora Platini, miglior giocatore in campo, realizza la 

sua personale doppietta del complessivo 3 a 0 che chiude ogni discorso sul 

passaggio alle semifinali. 

Il goal della bandiera di White al trentaseiesimo è ininfluente. 

La Juventus diventa la grande favorita alla vittoria finale. 

Il calcio inglese in questi quarti di finale perde sorprendentemente anche l'altra sua 

rappresentante. 

Il Liverpool incappa in una clamorosa eliminazione, viene infatti sconfitto 

dai  polacchi del Widzew Lodz che dimostrano una notevole compattezza e solidità 

vincendo in casa per 2 a 0 e limitando i danni all'Anfield Road, rimediando una 

sconfitta per 3 a 2 che li proietta in una storica semifinale. 

Il sorteggio li mette di fronte proprio alla Juventus, esiste un precedente tra le due 

squadre, nella stagione 80/81 i forti polacchi eliminarono ai rigori le zebre torinesi in 

coppa Uefa. 

La Juventus ha l'occasione per compiere una vendetta sportiva. 

La semifinale d'andata si gioca a Torino e gli uomini di Trapattoni partono a razzo. 

Dopo diversi tentativi già all'ottavo minuto un attacco orchestrato da Platini trova la 

sponda di Rossi che serve all'indietro Tardelli che scaglia una bomba nella porta di 

Mylnarczik, il tiro viene deviato dal difensore Grebosz e finisce, imparabile, in rete. 

I bianconeri attaccano senza risparmiarsi e i polacchi si limitano a difendersi. 

I primi 45 minuti di chiudono col risultato di 1 a 0 per i torinesi, che hanno sprecato 

diverse palle goal. 

Nella ripresa la musica non cambia, cambia invece il risultato al minuto 14, quando 

un attacco velocissimo di Boniek si conclude con un tiro respinto da Mylnarczic, il 

più lesto ad avventarsi sul pallone è Bettega che con un tap-in ravvicinato 

raddoppia. 

Con un goal per tempo i bianconeri possono affrontare il ritorno a Lodz consci di 



disporre della difesa più ermetica del mondo e di poter attuare il gioco che 

preferiscono, quello delle veloci ripartenze in contropiede. 

Il ritorno in terra polacca è equilibrato, Smolarek è l'attaccante più pericoloso del 

Widzew Lodz, la veloce ala sinistra parte dalla sua fascia convergendo verso il 

centro, creando parecchi grattacapi a Gentile suo controllore. 

Ma è la Juventus a passare in vantaggio al 32mo, Platini vince un tackle e dopo aver 

recuperato il pallone si gira su se stesso, in mezzo a tre avversari, compiendo una 

veronica ed effettua un pallonetto calamitato alla perfezione per lo scatto di Paolo 

Rossi che al volo supera Mylnarczik con un preciso tunnel. 

I polacchi non ci stanno e nella ripresa compiono un forcing incredibile e ribaltano il 

risultato con Surlit che al nono minuto con un preciso rasoterra dal limite, centra 

l'angolino destro trafiggendo Zoff e raddoppia al minuto 34 su calcio di punizione, 

grazie anche all'accidentale tocco di Scirea. 

La gioia dei polacchi è però breve, infatti tre minuti dopo un illuminato Platini lancia 

alla perfezione Boniek che solo davanti a Mylnarczik viene platealmente atterrato 

dal portiere polacco. 

L'arbitro olandese Corver decreta un netto rigore che Platini trasforma con estrema 

freddezza e precisione. 

La Juventus dopo 10 anni esatti raggiunge la sua seconda finale della coppa dalle 

grandi orecchie. 

L'altra finalista chi è? 

E' una squadra che ha già raggiunto la finale più ambita tre anni prima, venendo 

sconfitta di misura. L'Amburgo che dalla stagione precedente ha affidato le sue 

redini tecniche ad uno dei più grandi e vincenti allenatori della storia, Ernst Happel, 

già vincitore, come tecnico, della coppa dalle grandi orecchie con il Feyenoord 

tredici anni prima e finalista sulla panchina del Bruges nella sfortunata finale contro 

il Liverpool nella stagione 77/78. 

 

 
 

 

L'inventore del calcio totale, il 

brontolone o il tiranno, come veniva 

soprannominato, un uomo che definire 

antipatico significava fargli un 

complimento. 

Mai lo si era visto sorridere, anche dopo 

grandi vittorie. 

Mai lo si era visto fare un complimento 

ai suoi giocatori, chiunque essi fossero. 

La sua dottrina era "correre, correre, 

correre e sacrificio". L'antesignano dei 

vari Sacchi, Ancelotti, Klopp, Mourinho. 

 



In campo l'Amburgo mantiene l'ossatura di tre anni prima, ma l'imprinting di 

Happel, pressing, tecnica del fuorigioco, intercambiabilità dei ruoli, si vede 

chiaramente. 

Stein, Kaltz, Wehmeyer, Jacobs,  Hieronymus, Rolff, Groh, Mikewsky, capitan 

Hrubesch,  Magath, Bastrup. 

Una formazione che i tifosi anseatici imparano a memoria. 

Ne fanno le spese i cugini della Dinamo Berlino al primo turno, poi i greci 

dell'Olimpiakos, quindi i sempre fortissimi russi della Dinamo Kiev. 

L'ultimo ostacolo prima di approdare in finale è la vera rivelazione della stagione 

europea, gli spagnoli della Real Sociedad. Il club dei paesi baschi (interamente 

composto da calciatori baschi, cresciuti quasi tutti nella cantera della formazione di 

San Sebastian, guidata da un tecnico Alberto Ormaetxea, anch'egli ex calciatore dei 

baschi), incarna la rivincita dell'autonomia basca contro lo statalismo centrale 

rappresentato dal Real Madrid. 

Giunti al secondo titolo di Liga consecutivo, hanno nel portiere Arconada, 

Satrustegui, Lopez Ufarte, Kortabarria, Pedro Uralde, Gorriz, Gajate, Olaizola, 

Celayeta, Diego Alvarez e Zamora l'intelaiatura della squadra. 

L' andata si gioca nel piccolo stadio Atotxa di San Sebastian. 

Partita equilibrata in cui i tedeschi mettono in campo i muscoli e la tattica di Happel 

mentre gli spagnoli hanno nel cuore la risorsa principale. 

Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0. 

Nella ripresa gli attaccanti dell'Amburgo mettono in difficoltà la difesa basca, 

soprattutto Rolff impegna Arconada. 

Proprio Rolff al 58mo con uno splendido colpo di testa sblocca il risultato. 

Il forcing della Real Sociedad diventa asfissiante e dopo 15 minuti giunge il meritato 

pareggio, da una mischia nell'area dell'Amburgo, Gajate trova il tempo e la direzione 

giusta per battere Stein. 

I baschi provano a ribaltare il risultato, ma allo scadere sono baciati dalla fortuna 

quando il corpulento centravanti tedesco Hrubesch, di testa a botta sicura, colpisce 

la base del palo della porta difesa da Arconada. 

Tutto si deciderà nel match di ritorno al Volkparkstadion di Amburgo. 

Nel primo tempo prevalenza territoriale amburghese anche se Arconada non corre 

seri pericoli. 

Tutto si decide negli ultimi quindici minuti. 

Minuto 75 calcio d'angolo per i tedeschi su cui il lungo Jakobs si avventa superando 

Arconada in netto ritardo. 

Come all'andata, dopo aver subito il goal i baschi si scuotono e cinque minuti dopo 

pareggiano. Lungo rilancio di Arconada addomesticato alla perfezione da Bakero, 

che pesca Diego Alvarez al limite dell'area, il diagonale del tornante destro del 

Sociedad non lascia scampo a Stein. 

A dieci minuti dal termine regna il perfetto equilibrio. 



Ma nel giro di 180 secondi cambia ancora tutto. 

Altro corner per gli anseatici, la palla dopo alcuni rimpalli arriva a Magath che calcia 

da distanza ravvicinata, Arconada respinge d'istinto, ma nulla può sulla successiva 

conclusione di Von Heesen che fissa il risultato sul definitivo 2 a 1. 

Sarà l'Amburgo a sfidare la favoritissima Juventus nella finalissima di Atene. 

25 maggio 1983 il nuovo stadio olimpico della capitale greca (dedicato a Spyros 

Louis, l'eroico vincitore della prima maratona olimpica del 1896), ospita per la prima 

volta la finale della coppa calcistica europea più importante. 

 

 
 

Giusto il tempo di scendere in campo e l'ala sinistra juventina Bettega sfiora il 

vantaggio con un fantastico colpo di testa di controbalzo che viene miracolosamente 

respinto da Stein. 

Minuto 9, l'Amburgo è in attacco, il pallone arriva alla mezzala Felix Magath, che 

dapprima si allarga leggermente, poi finta il tiro e fa saltare a vuoto il suo controllore 

Tardelli, quindi calcia in porta un tiro che si abbassa al momento giusto, scavalca 

Zoff leggermente fuori dai pali e s'insacca nel sette alla sua sinistra. Un grandissimo 

goal. 

La Juventus è bloccata psicologicamente, il ruolo di favorita e uno stadio con un tifo 

casalingo, per la trasferta ateniese, invece di motivare i bianconeri li spengono. 

Le azioni più pericolose vengono portate dai ragazzi di Happel, in particolare una 

punizione del solito Magath che scavalca tutta l'area e arriva a Kaltz che, con una 



rasoiata rasoterra di esterno destro, invia la palla proprio nell'angolino opposto 

dove Zoff non può arrivare, ma il miracoloso intervento in spaccata di Boniek, 

nell'occasione difensore aggiunto, impedisce il raddoppio dell'Amburgo. 

Soltanto adesso i bianconeri sembrano svegliarsi dal torpore che li ha attanagliati 

per oltre mezzora. 

Platini di testa in tuffo e soprattutto Cabrini con uno spettacolare sinistro al volo 

scaldano le mani di un attento e determinato Stein. 

Anche il secondo tempo vede i bianconeri avanti, ancora Cabrini con il suo sinistro 

spaventa l'Amburgo, poi Platini viene steso in area da Stein, nonostante le proteste 

juventine, il rumeno Rainea non concede il rigore. 

Sul fronte opposto è Rolff a impegnare seriamente Zoff e poi Magath che smarcato 

da un velo di Hrubesch si trova a tu per tu con Zoff nella migliore occasione per 

raddoppiare, ma la sua conclusione a porta vuota accarezza la parte alta della 

traversa. 

Prima della fine Boniek spara alto di sinistro, Hrubesch ci prova di testa e di piede e 

infine Magath, vero incubo degli juventini calcia leggermente alto di controbalzo. 

Il fischio di Rainea chiude la triste serata bianconera che rimane ancora a bocca 

asciutta. 

L' Amburgo, dopo il Bayern Monaco, è la seconda squadra tedesca a vincere la 

Coppa dei Campioni. 

Ernst Happel è il primo allenatore della storia a bissarne il successo con due squadre 

diverse. 

 

 
L’arbitro Nicolae Rainea 
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