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PORTO 86/87 

Il calcio mondiale ha da poco portato in trionfo uno dei più grandi calciatori di tutti i 

tempi. Nel secondo mondiale, disputato in terra messicana, la stella di Diego 

Armando Maradona ha illuminato la rassegna, issando sul trono del calcio la 

nazionale albiceleste argentina per la seconda volta. 

Il calcio europeo ricomincia la sua attività e le coppe internazionali ripropongono le 

grandi sfide tra club. 

Tutte le squadre più rappresentative superano il primo turno, goleade particolari per 

la Juventus e il Porto opposte rispettivamente agli islandesi del Valur e ai maltesi del 

Rabat Ajax. 

Il secondo turno mette di fronte due regine del calcio europeo Real Madrid e 

Juventus che si sfidano in due incontri equilibratissimi e che si giocano la 

qualificazione ai calci di rigore dove gli spagnoli sono infallibili cecchini. 

Tra le outsiders proseguono brillantemente il loro percorso la Dinamo Kiev che ha in 

Belanov, Blochin, Zavarov, Rats e Michaylichenko gli uomini di punta e il Porto che 

dopo i maltesi ha estromesso i cecoslovacchi del Vitkovice e i danesi del Brondby e 

che per la prima volta nella sua storia si trova tra le prime quattro d'Europa. 

In semifinale gli avversari dei lusitani sono proprio i russi. 

Lobanowsky è estremamente determinato a centrare la sua prima finale di coppa 

campioni dopo aver portato la sua squadra ai vertici del calcio europeo ormai da 

diversi anni. 

Sul fronte opposto Arthur Jorge dispone di calciatori eclettici e di classe innata Futre, 

Madjer, Joao Pinto, Eduardo Louis, Juary e il portiere Mlynarczyc. 

La prima semifinale si gioca all'Estadio de Antas di Oporto, primo tempo 

estremamente tranquillo, anzi noioso, ma dal minuto 46 cambia tutto. Portoghesi 

che giocano in velocità, al 49mo Futre viene lanciato verticalmente e proprio al 

momento di calciare viene raggiunto dal suo controllore Demyanenko, la palla viene 

colpita da entrambi e la parabola che ne deriva sorprende il portiere russo Chanov e 

si insacca nell'angolo alto alla sua destra. 

Non passa nemmeno un minuto e l'attaccante russo Bal compie un brutto fallo su 

Madjer, l'arbitro olandese Keizer lo espelle. 

Portoghesi che, in superiorità numerica, creano occasioni a ripetizione. 

Minuto 57, calcio d'angolo alla sinistra della porta della Dinamo Kiev, Madjer calcia 

per la testa di Andre' che raddoppia. 

I biancoazzurri lusitani arretrano il baricentro a copertura del doppio vantaggio. 

La Dinamo Kiev ricomincia a giocare e al minuto 73 Zavarov effettua un preciso cross 

su cui Yakovenko, anticipando tutta la difesa portoghese, trafigge Mlynarczyc 



accorciando le distanze. 

Lobanowsky toglie gli abulici Belanov e Blochin, mai entrati in partita, sostituendoli 

con i veloci Evseev e Morozov, ma il risultato non cambia. 

Tutto è ancora possibile e la finalista si deciderà in Ucraina. 

Lobanowsky vuole l'impresa e i suoi ragazzi entrano in campo come dei guerrieri. I 

portoghesi di Jorge sono tranquilli e consci delle loro potenzialità, soprattutto in 

attacco. 

Russi che picchiano come fabbri e già al terzo minuto, da una punizione, il brasiliano 

Celso, grazie ad una sfortunata deviazione della barriera russa, porta in vantaggio i 

portoghesi. 

Dinamo Kiev che si butta in avanti per recuperare la situazione che a questo punto li 

obbliga a segnare tre goal. 

Portoghesi che giocano di rimessa e al decimo minuto raddoppiano con Gomes di 

testa grazie ad un assist del solito algerino Madjer. 

Palla al centro e sul ribaltamento di fronte il poderoso centrocampista 

Mikhaylychenko accorcia le distanze. 

I russi hanno a disposizione 79 minuti per cercare l'impresa, ma il centrocampo e la 

difesa del Porto si ergono a protagonisti di una stoica difesa ad oltranza in cui il 

baluardo finale Mlynarczyc è protagonista assoluto. 

Dopo 19 anni una squadra portoghese raggiunge la finale europea più prestigiosa. 

A contendergliela un brutto, anzi bruttissimo cliente, il Bayern Monaco che via via ha 

letteralmente annichilito, gli olandesi del PSV Eindhoven, l'Austria Vienna, i temibili 

belgi dell'Anderlecht e in semifinale il mitico Real Madrid, di Butragueno, Juanito, 

Santillana, Stielike, Sanchez, una vera corrazzata. 

La semifinale tra tedeschi e spagnoli viene considerata la vera finale di Coppa, in 

quanto la vincitrice diventerà la favorita assoluta al trono europeo. 

A Monaco i panzer di Udo Lattek mettono sotto pressione la difesa dei blancos 

madrilisti e già all'undicesimo minuto dopo una lunga azione manovrata 

Augenthaler con una rasoiata rasoterra di destro infila Bujo, portiere spagnolo. 

La reazione del Real è piuttosto caotica e i suoi attaccanti non spaventano Pfaff il 

portierone belga dei bavaresi. 

Al minuto 30 Wohlfart si presenta solo davanti a Bujo che lo stende in area. 

L'arbitro scozzese Valentine assegna il rigore al Bajern, le proteste spagnole sono 

decise, ma Matthaus raddoppia calciando alla destra di Bujo che intuisce la 

traiettoria ma non ci arriva. 

Passano 7 minuti e Wohlfart triplica, i ragazzi di Udo Lattek, tornato sulla panchina 

dei bavaresi, già prima del duplice fischio ipotecano la finale anche perché, due 

minuti dopo, l'ala destra madrilista Juanito, colpisce Matthaus già a terra per un 



precedente fallo degli spagnoli. Valentine, che stava intervenendo, espelle 

l'attaccante madrileno. 

Ma il Real è il Real e proprio nell'ultima azione del primo tempo il falco Butragueno 

mette la firma sul goal che riapre tutto. 

Ripresa con i tedeschi all'attacco, Brehme spinge sulla fascia e da un suo cross al 

minuto 53, il difensore spagnolo Mino incappa nel più classico degli errori, salta di 

testa alzando le braccia e toccando il pallone con la mano destra. 

Nuovo rigore che Valentine assegna senza alcun dubbio. 

Matthaus questa volta sceglie l'angolo alla sinistra di Bujo, spiazzandolo. 

Ancora Mino, il peggiore in campo, si fa espellere dal fischietto scozzese e il Real 

Madrid gioca gli ultimi 12 minuti dell'incontro in nove uomini. 

Tra le mura amiche del Bernabeu ai madrilisti guidati da inizio stagione dall'olandese 

Benhakeer serve una grande impresa. 

Udo Lattek adotta uno schieramento in cui i centrocampisti e i difensori tedeschi 

concedono poco spazio alle veloci punte spagnole e dopo il goal di Santillana 

realizzato in mischia al 27mo minuto i pericoli corsi da Pfaff sono pochi, Matthaus e 

soci raggiungono la quinta finale della Coppa dei Campioni. 

27 maggio 1987, stadio Prater di Vienna che, dopo 23 anni, ospita nuovamente la 

finale delle coppa dalle grandi orecchie, arbitra il belga Ponnet. 

 

Stadio Prater di Vienna 



Il favoritissimo Bayern Monaco è messo meglio in campo, la sua manovra è corale. 

Al minuto 27 una rimessa laterale di Brehme viene respinta da Celso, ma proprio 

sulla traiettoria si tuffa di testa l'ala sinistra tedesca Kogl che sorprende Mlynarczyc. 

Come da copione i ragazzi di Udo Lattek passano in vantaggio 

Ma i lusitani non perdono la testa e la concentrazione necessaria e avanzano il loro 

baricentro senza scoprirsi particolarmente. 

L'incontro è equilibrato e piacevole, prima del doppio fischio Celso su calcio di 

punizione sfiora il pareggio, Pfaff si esalta deviando la palla poco sopra la traversa. 

Jorge ad inizio ripresa inserisce una vecchia conoscenza del calcio italiano che da 

questa stagione è approdato sulle rive del Douro, Jorge dos Santos Filho, detto 

Juary. 

 

Anche la ripresa è giocata su ritmi altissimi. 

Minuto 62, Futre compie una serpentina fantastica, molto simile a quella di 

Maradona contro l'Inghilterra, ma a differenza del Pibe de Oro il suo tiro finisce fuori 

dallo specchio della porta. 

I portoghesi giocano bene, Futre e Madjer portano scompiglio nella difesa tedesca e 

al minuto 77 un lancio di Sousa viene catturato da Futre, la palla arriva a Juary che 



supera Pfaff e serve in mezzo all'area Madjer che, spalle alla porta, colpisce di tacco 

e spinge la palla in rete. Da questo momento il giocatore algerino sarà definito "il 

tacco di Allah". 

 
I giocatori con le maglie a righe biancoblu non smettono di stupire, i panzer tedeschi 

sembrano bloccati psicologicamente, all'80mo ancora Madjer si invola sulla fascia 

sinistra e giunto sul fondo anticipa Brehme e crossa per Juary che arriva in corsa in 

mezzo all'area e di interno destro scavalca Pfaff che non può opporsi alla 

conclusione ravvicinata del brasiliano. 

Il sorpasso dei lusitani è compiuto, mancano meno di 10 minuti al triplice fischio di 

Ponnet.  

Jorge seduto in panchina comincia a crederci, sul lato opposto Lattek è incredulo, i 

minuti scorrono veloci e il fischietto belga fischia tre volte 

Una delle maggiori sorprese della storia della Coppa dei Campioni è appena 

avvenuta, Joao Pinto alza il trofeo, il Porto è campione d'Europa. 
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