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JUVENTUS 84/85 

L' estate sportiva è trascorsa tra il Campionato Europeo svoltosi in Francia 

(dominato dai blues guidati in panchina da Hidalgo e in campo da capitan Platini, 

miglior giocatore del torneo) e le Olimpiadi di Los Angeles dove la rappresentativa 

italiana risultò tra le migliori del mondo. 

La Juventus non ha ancora digerito la sconfitta con l'Amburgo di due anni prima e 

Trapattoni vuole a tutti i costi la coppa dalle grandi orecchie, dopo aver messo in 

bacheca nella stagione precedente la Coppa delle Coppe. 

L'avventura bianconera comincia con un punteggio tennistico per un complessivo 6 

a 1 contro i modesti finlandesi dell'Ilves di Tampere. 

La caratura dell'avversaria agli ottavi è ben diversa, le cavallette di Zurigo, il 

Grasshoppers sono un degno banco di prova, ma la fame dei torinesi è davvero 

atavica, anche in questo caso il punteggio complessivo è tennistico 6 a 2, in evidenza 

con rispettive doppiette l'allievo Vignola e il maestro Platini. 

Ai quarti l'ostacolo è rappresentato dai cecoslovacchi dello Spartak Praga, definiti 

ostici e aggressivi.  L'andata al Comunale garantisce già il passaggio alle semifinali, 

un secco 3 a 0 per la banda di Trapattoni con reti di Tardelli, Rossi e Briaschi 

permette ai bianconeri di giocare il ritorno sulle rive del Danubio, senza il coltello tra 

i denti. 

La sconfitta per 1 a 0 con goal di Berger su rigore al 36mo della ripresa consente alla 

Juventus di tirare i remi in barca per gli ultimi minuti e approdare in semifinale. 

Il calcio francese in questi anni è dominato dal Bordeaux, una formazione che 

costituisce l'ossatura della forte nazionale francese Battiston, Giresse, Tigana, 

Lacombe, Thouvenel e il nazionale tedesco Dieter Muller, sono le punte di questa 

squadra, allenata da Jacquet. 

Andata al Comunale di Torino, dove la Juventus detiene un'imbattibilità casalinga da 

cinque anni, dalla sconfitta di misura con L'Arsenal nella semifinale di ritorno della 

Coppa delle Coppe nell'aprile del 1980. 

Il primo tempo comincia con i bianconeri che schiacciano i girondini e le occasioni si 

sprecano Boniek, Platini, Briaschi, Scirea, vanno a un passo dal vantaggio, ma 

l'opposizione di Dropsy portiere dei francesi e la mira sbagliata degli uomini del Trap 

non schioda il punteggio. 

Poi al minuto 28 Platini pennella un lancio millimetrico per il velocissimo Boniek che 

salta Tousseaut e sorprende Dropsy con un tunnel che si insacca in rete. Juventus 

meritatamente in vantaggio, il goal moltiplica le forze ai bianconeri che spingono 



fino al duplice fischio. 

Nella ripresa dopo un timido tentativo del Bordeaux di insidiare la porta di Bodini, i 

bianconeri riprendono il controllo del match e al minuto 68 Briaschi, dopo un 

contatto con il suo controllore Rohr sorprende Dropsy e raddoppia. 

Trascorrono meno di tre minuti quando Boniek salta due difensori avversari e 

arrivato quasi al limite del campo sulla fascia sinistra effettua un invitante cross che 

Platini' dal centro dell'area colpisce al volo realizzando un pregevole goal, che 

chiude l'incontro sul rassicurante risultato di 3 a 0. 

Trapattoni anche se euforico comunque mantiene la concentrazione, "A Bordeaux ci 

sarà da soffrire". 

20 aprile 1985, Stadio Jacques Chaban Delmas di Bordeaux, semifinale di ritorno. 

Il Bordeaux crede nel miracolo e si butta in avanti fin dal fischio d'inizio. 

La supremazia territoriale dei girondini è netta ma Bodini non corre veri rischi. 

I contropiedi juventini sono rapidi e pericolosi, Boniek e Briaschi ci provano ma 

senza fortuna. 

Al minuto 25 la difesa bianconera è in affanno e dopo un batti e ribatti Dieter Muller 

trova il corridoio giusto per superare Bodini. 

Il goal galvanizza i francesi che spingono al massimo e credono nella rimonta. 

Trapattoni catechizza i suoi uomini e tutti i varchi vengono chiusi. 

Il primo tempo si conclude con il Bordeaux in vantaggio per 1a 0. 

Il secondo tempo si comincia nello stesso modo, poi Platini in un paio di 

occasioni spaventa la difesa girondina e Briaschi a tu per tu con Dropsy fallisce il 

pareggio. 

Jacquet è preoccupato e arretra Battiston in fase di copertura, il tempo scorre 

inesorabile e i francesi devono rischiare. 

Al minuto 35 è proprio Battiston, dopo una fase d'attacco prolungata, a sferrare un 

bolide imparabile da circa 30 metri. 

La palla picchia sulla parte interna del palo alla sinistra di Bodini e attraversa tutta la 

luce della porta prima di insaccarsi nella parte opposta. 

Un goal spettacolare su cui Bodini nulla può. 

La Juve accusa il colpo e a meno di dieci minuti dalla fine deve stringere i denti e 

rintuzzare gli attacchi dei girondini. 

Ma la fortuna è dalla sua e seppur con qualche affanno raggiunge l'agognata finale. 

I campioni in carica del Liverpool sono l'altra finalista, dopo aver eliminato 

nettamente nell'ordine i polacchi del Lech Poznan, il Benfica, ormai una squadra di 

media caratura europea, l'Austria Vienna e in semifinale i greci del Panathinaikos. 

Juventus e Liverpool rappresentano il meglio del calcio europeo e se per i bianconeri 

questa è la terza finale raggiunta, sconfitta nelle due precedenti, per gli inglesi si 



tratta della quinta finale e nelle 4 giocate ha sempre vinto. 

Stadio Heysel di Bruxelles 29 maggio 1985, questo luogo e questa data segneranno 

per sempre la storia del calcio e rimarranno impressi nella memoria di tutti gli 

sportivi e non, del mondo. 

Poco prima delle ore 20,00 un gruppo di tifosi inglesi particolarmente violenti, i 

famigerati hooligans, che sono inspiegabilmente ammassati nel settore Z dell'Heysel 

e completamente ubriachi,  cominciano uno sconsiderato lancio di bottiglie e sassi 

verso i pacifici tifosi juventini che sono seduti nello stesso settore, i due gruppi sono 

divisi unicamente da una rete metallica. 

I tifosi bianconeri scappano verso il lato opposto per evitare di essere colpiti e nella 

fuga calpestano altri tifosi regolarmente seduti che a loro volta sono coinvolti nei 

tafferugli. 

Gli hooligans in preda ai fumi dell'alcool e ormai completamente fuori controllo 

divelgono la rete divisoria e irrompono nel settore opposto. 

La tribuna si riempie all'inverosimile e  molti tifosi vengono schiacciati contro i muri 

e le balaustre di contenimento. 

Qualcuno si getta nel vuoto e in molti cominciano a cadere, fino a che il muro di 

contenimento crolla cadendo sulle tribune sottostanti. 

La polizia belga dimostra la sua totale inettitudine, assolutamente non all'altezza 

della situazione. 

L'orrore di questa assurda e inutile violenza sono i 39 morti che si conteranno dopo 

l'intervento delle forze speciali e del disperato appello di Scirea e Neal alle tifoserie. 

 



Nel frattempo la Uefa, per motivi di sicurezza e ordine pubblico decide di far 

disputare ugualmente l'incontro. 

Una scelta che nel corso del tempo sarà criticata da milioni di sportivi. 

Ormai l'aspetto sportivo, la competizione agonistica è svilita rispetto al valore 

morale e umano della perdita di tantissime vittime innocenti. 

Il Presidente Pertini segue fino a tarda notte, in collegamento con l'ambasciata 

italiana in Belgio, il destino dei tanti feriti e purtroppo dei morti. 

La Signora Thatcher, primo ministro inglese, chiede pubblicamente perdono a tutte 

le famiglie colpite da questa strage e promette di punire e di colpire in maniera 

definitiva tutte le frange violente delle tifoserie del calcio inglese, già protagoniste di 

svariati episodi di violenza negli stadi europei. 

La partita comincia alle 21.40 in un clima surreale, le squadre giocano un incontro 

corretto in cui la Juventus dimostra la grandezza dei suoi singoli e il Liverpool il 

grande collettivo. 

 

 
 



L' incontro è equilibrato e il primo tempo fila via senza particolari emozioni. 

Secondo tempo che il Liverpool comincia meglio, Rush è pungente ma Tacconi, 

ritornato stabilmente titolare della porta juventina, risponde alla grande. 

Minuto 58 Platini lancia alla perfezione Boniek che un metro prima di entrare 

nell'area inglese viene atterrato da Neal. 

Per l'arbitro, il polacco Deina, non ci sono dubbi, è rigore. 

Le proteste inglesi sono minime, dopo quello che era successo prima dell'inizio, non 

conviene a nessuno fomentare altra violenza. 

Platini posiziona la palla sul dischetto e prende la rincorsa, Grobbelaar è battuto, le 

zebre di Torino sono in vantaggio. 

L'euforia di Platini è sicuramente eccessiva vista la tragedia avvenuta poco prima. 

La partita continua senza sussulti e gli attacchi dei Reds vengono congelati dalla 

decisa difesa bianconera supportata a turno da tutti i compagni degli altri reparti. 

Il 90mo arriva come una liberazione per tutti, anche i ragazzi di Fagan, seppur 

sconfitti da un errore arbitrale, non vedono l'ora di infilarsi sotto la doccia e 

ritornare a Liverpool. 

La Juventus dopo la premiazione va a festeggiare sotto la curva dove sono 

concentrati i suoi tifosi. 

Per questo motivo i bianconeri saranno duramente criticati dalla stampa italiana e 

internazionale e penalizzati dalla stessa Uefa nella stagione successiva. 

Comunque, ragionando solo ed unicamente a livello statistico/sportivo, da questo 

momento la squadra di Trapattoni è la prima formazione europea ad aver trionfato 

in tutte le tre coppe europee. 

Coppa Uefa, Coppa delle Coppe e Coppa dei Campioni. 
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