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LIVERPOOL 83/84 

Il regno dell'Amburgo sul trono europeo dura esattamente 23 settimane, infatti 

dopo la qualificazione al secondo turno avvenuta senza giocare per via della rinuncia 

della squadra albanese del Vllaznia, i tedeschi campioni in carica vengono 

clamorosamente estromessi dalla competizione dai rocciosi rumeni della Dinamo 

Bucarest che vincono per 3 a 0 in Romania e compiono l'impresa al Volksparkstadion 

dopo essere passati in svantaggio per 3 a 0 e ormai al limite del crollo psicofisico. I 

campioni di Romania nel finale trovano due goal in contropiede che ammutoliscono 

i tifosi tedeschi sulle tribune e lo stesso Happel in panchina. 

Nel panorama calcistico europeo si affacciano nuove realtà quali gli spagnoli 

dell'Atletico Bilbao, gli scozzesi del Dundee United, i bielorussi della Dinamo Minsk, i 

già menzionati rumeni della Dinamo Bucarest ed i neocampioni d'Italia della Roma, 

alla loro prima partecipazione alla Coppa dei Campioni. 

 

Il gestaccio di Sebino Nela a Jim McLean al termine della semifinale di ritorno tra Roma e Dundee 

Utd 



Anche il Liverpool, la Dinamo Berlino, il Rapid Vienna e il Benfica superano i primi 

turni. 

Il Liverpool, che ha visto chiudersi il ciclo di Paisley, ora ha in panchina Joe Fagan. 

I Reds superano agevolmente il primo turno surclassando i danesi dell'Odense, nel 

secondo turno dopo un pareggio sterile all'Anfield Road compiono l'impresa di 

vincere sul difficile campo dell'Atletico Bilbao, ai quarti domano facilmente il Benfica 

e in semifinale superano con qualche difficoltà i sorprendenti rumeni della Dinamo 

Bucarest. 

Dopo un solo anno di black out il calcio inglese riporta ai vertici del calcio europeo 

per club la sua rappresentativa più vincente. 

L' altra finalista è la Roma del barone Niels Liedholm, che turno dopo turno 

acquisisce personalità, mettendo in fila il Goteborg, poi il CSKA di Sofia, quindi gli 

ostici tedeschi della Dinamo Berlino prima di approdare in semifinale contro gli 

scozzesi del Dundee. 

In Scozia per Falcao, Cerezo, Conti, Pruzzo, Graziani, Di Bartolomei, Nela, Righetti, 

Tancredi, Nappi e Bonetti è una serata storta, il campo particolarmente pesante e la 

velocità dei folletti scozzesi allenati da Mc Neill, spengono apparentemente i sogni 

dei giallorossi di raggiungere la finalissima in programma proprio allo Stadio 

Olimpico di Roma. 

Il 2 a 0 finale al Tennedice Stadium per il Dundee firmato da Dodds e Stark e gli 

epiteti dei dirigenti scozzesi al termine dell'incontro " italian bastard", arroventano il 

clima del ritorno in programma il 25 aprile 1984. 

La vendetta sportiva comincia ben prima di entrare in campo, infatti come di diritto 

delle squadre ospitanti i dirigenti giallorossi scelgono di giocare di pomeriggio, il 

clima caldo gioca a favore dei lupi capitolini che dopo un goal iniziale annullato a 

Bruno Conti, con un uno - due micidiale, firmato da "O Rei di Crocefieschi" 

all'anagrafe Roberto Pruzzo, il primo al minuto 23 di testa su calcio d'angolo e il 

secondo quindici minuti dopo con un capolavoro di tecnica, controllo al volo spalle 

alla porta e girata con un rasoterra angolatissimo, si portano in doppio vantaggio. 

Già al termine dei primi 45 minuti di gioco, i giallorossi hanno recuperato lo 

svantaggio, ora dispongono di tutta la ripresa, con un pubblico in delirio, per 

chiudere il discorso. 

Liedholm mantiene il suo solito self control anche negli spogliatoi, e al ritorno in 

campo i romanisti gettano sul campo tutte le loro energie psicofisiche, dai e dai 

finche' al 58mo da un'azione corale ancora il bomber ligure Pruzzo viene smarcato 

davanti al portiere scozzese Mc Alpine che per fermarlo non può far altro che 

atterrarlo. 

Rigore netto, Pruzzo si fa da parte e sul dischetto si porta capitan Di Bartolomei che 



con sicurezza trasforma il penalty. 

La Roma a poco più di mezzora dalla fine è in finale. 

La trance agonistica dei ragazzi di Liedholm sembra leggermente smorzarsi anche se, 

a parte un paio di tiri dalla distanza, Tancredi trascorre un pomeriggio tranquillo. 

Nell'ultima azione Bruno Conti segna, ma il goal viene annullato per un precedente 

intervento di mano del funambolico tornante giallorosso. 

Missione compiuta. 

30 maggio 1984, Stadio Olimpico di Roma tutto esaurito per il nuovo record d'incassi 

del calcio europeo. 

 

L'ingresso in campo delle squadre 

  

Roma - Liverpool, Liedholm contro Fagan. 

Giallorossi al loro esordio nella Coppa dei Campioni già protagonisti dell''atto 

definitivo. 

Reds alla quarta finale della loro storia e le tre precedenti sono tutte vinte. 

Arbitra lo svedese Fredriksson. 

Si comincia con le due squadre che appaiono contratte e protese più a difendersi 

che a pungere. 

Le prime occasioni sono giallorosse, tiro di Graziani e colpo di testa di Pruzzo, 

entrambe neutralizzate dal portiere Grobbelaar, figura carismatica dei Reds. 

Poi poco alla volta il Liverpool avanza il baricentro e i suoi centrocampisti, Nehlan e 

Souness assumono il controllo del gioco. Falcao non riesce ad entrare in partita e 

Cerezo lotta disperatamente nella griglia mediana preparata da Fagan, Liedholm in 



panchina è la solita Sfinge. Al minuto 15 un cross dalla fascia destra di Johnston 

apparentemente innocuo è preda di Tancredi che in uscita anticipa Rush. Il 

centravanti dei Reds entra in contatto col portiere giallorosso e lo disturba quel 

tanto che serve a fargli perdere la presa, Fredriksson non interviene e il gioco 

continua, nella mischia Bonetti rinvia ma colpisce accidentalmente proprio il fianco 

di Tancredi, la traiettoria del pallone giunge a Neal, che si trova al momento giusto 

nel posto giusto e calcia a porta vuota un rigore in movimento. Sul catino di 

Montemario cala il gelo. 

 Erik Fredriksson 

La Roma che fino a quel momento, nonostante un centrocampo ingessato, non 

aveva corso rischi particolari si trova costretta ad inseguire. 

Il suo gioco si svolge prevalentemente sulle fasce dove Graziani e soprattutto Conti 

portano scompiglio nella difesa inglese. La difesa regge bene, continua a mancare il 

prezioso gioco di Falcao che sembra bloccato psicologicamente. 

Capitan Di Bartolomei e Cerezo lottano su tutti i palloni. 

Il primo tempo sembra terminare con il Liverpool in vantaggio, ma al minuto 44 lo 

scatenato Bruno Conti spostato da Liedholm a sinistra tenta un primo cross, ma il 

lancio viene respinto, poi ritornato in possesso della palla con una finta disorienta 

Kennedy e crossa nuovamente per Pruzzo che colpisce di testa e con una splendida 

rotazione, scavalca Grobbelaar leggermente avanzato, infilando l'angolino alto alla 

sua sinistra. 

Grande gesto atletico che riapre la partita. L'Olimpico si colora di giallorosso, anche 

il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, presente in tribuna d'onore, gioisce. 

Liedholm, anche in questa occasione, è la maschera di sé stesso. 

Il tempo per i Reds di mettere la palla al centro e Fredriksson manda tutti negli 

spogliatoi. 



La ripresa vede i lupi capitolini assumere nettamente l'iniziativa, il Liverpool sembra 

stanco, Fagan sostituisce Johnston con Nicol. 

Finalmente Falcao tira nella porta avversaria, ma Grobbelaar blocca con sicurezza. 

Pruzzo si infortuna e viene sostituito dal biondissimo Chierico. 

La Roma sfiora il vantaggio, azione corale iniziata da Conti, proseguita da Nela che 

appoggia su Di Bartolomei che crossa per la testa di Graziani che al momento 

dell'impatto viene leggermente sbilanciato da Neal, il colpo di testa è angolato ma 

debole, Grobbelaar ancora un volta ci arriva. 

La Roma gioca meglio, Nela giunto in buona posizione si impappina dando la 

possibilità alla difesa inglese di ribattere. Il Liverpool con grande fatica tiene, anzi al 

minuto 41 sfiora il raddoppio, da una papera di Bonetti, la palla viene catturata da 

Dalglish che serve Rush smarcatosi solo davanti a Tancredi. Il portiere giallorosso 

intuisce il tiro e si distende sulla sua destra smanacciando la palla in corner. 

E' ancora Bruno Conti il più pericoloso dei romanisti, ma l'assenza d bomber Pruzzo 

si sente e i tentativi del brasiliano di Nettuno non si concretizzano. 

Fredriksson fischia la fine, si va ai supplementari. 

Col cuore i quasi ottantamila tifosi giallorossi sospingono i ragazzi di Liedholm che 

non rinunciano a provarci, prima Chierico, poi Graziani, ancora Conti ed infine Di 

Bartolomei insidiano la porta di Grobbelaar, ma per imprecisione, per stanchezza o 

perché il baffuto mastino di Zanzibar, ora portiere dei Reds ci mette una pezza, il 

risultato non cambia. 

Dopo 120 minuti, per la prima volta nella sua storia alla 29ma edizione, la Coppa dei 

Campioni verrà decisa dai calci di rigore. 

Qui entra prepotentemente in gioco l'eclettica e istrionica personalità di Bruce 

Grobbelaar che al limite della farsa clownesca prima strizza gli occhi ai fotografi, poi 

morde le corde della rete ed infine comincia un folle balletto sulla linea di porta atto 

a disorientare i più nervosi dei rigoristi giallorossi. 

Ma andiamo con ordine, comincia Nicol che spara alto, lo specialista Di Bartolomei 

non si lascia incantare dal balletto contorsionistico di Grobbelaar e porta in 

vantaggio la Roma. 

E' il turno di Neal che trafigge Tancredi, Ora tocca a Bruno Conti che è stanchissimo 

ma non vuole rinunciare a calciare il rigore, il suo tiro accarezza la traversa e finisce 

fuori, Grobbelaar anche dopo la conclusione continua il suo balletto che passerà alla 

storia come "spaghetti dance" irretendo i romanisti. 

Sul dischetto si porta Souness che con freddezza implacabile supera Tancredi. 

Ed ecco Righetti che si prepara a calciare, il difensore giallorosso spiazza Grobbelaar. 

Dopo tre turni l'equilibrio permane. 

Rush si appresta a tirare mentre Tancredi prende posto sulla linea di porta, il gallese 



segna e porta in vantaggio i Reds. 

E' l'ora della verità per il sanguigno e generoso Francesco detto Ciccio Graziani, 

intanto sulla linea di porta Grobbelaar insiste con la spaghetti dance, Graziani perde 

la calma e finisce per calciare con estrema potenza ma poca lucidità, la palla sferza 

la traversa e si perde in tribuna. 

Kennedy ha sul piede il match point. 

Il mancino terzino del Liverpool spiazza Tancredi, i Reds sono per la quarta volta sul 

tetto d'Europa, secondi solo al Real Madrid. 

La Roma avrà molto da recriminare per aver perso un'occasione irripetibile. 

Nel corso degli anni successivi verranno a galla alcuni aspetti poco chiari della 

stagione giallorossa, dapprima il rifiuto di Falcao di tirare il quarto rigore che 

Graziani sbagliò. Il brasiliano in successive interviste motivò quel rifiuto, con il 

precedente infortunio che non gli permise di giocare la finale ai suoi soliti livelli e le 

cure che gli vennero praticate non prevedevano una durata di 120 minuti. Lo stesso 

Graziani non accettò queste giustificazioni dicendo che un leader è tale se anche in 

situazioni critiche non si tira indietro nei momenti fondamentali. 

Diverse invece le interpretazioni da attribuire al tentativo di corruzione da parte del 

presidente Dino Viola nei confronti dell'arbitro francese Vautrot, prima della 

semifinale di ritorno contro il Dundee, che fecero gridare allo scandalo il tecnico 

scozzese Mc Neill. 

Vautrot peraltro diresse la partita in maniera ineccepibile e assolutamente  

imparziale. 

 

  Paulo Roberto Falcao AS Roma 
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