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STEAUA BUCAREST 85/86 

Dopo l'assurda tragedia dell'Heysel il governo inglese ha imposto regole ferree per 
eliminare alla radice il fenomeno hooligans. 
In primis tutte le squadre inglesi sono state escluse da qualsiasi competizione 
internazionale e sono aumentati esponenzialmente i controlli contro qualsiasi forma 
di violenza, anche quella semplicemente verbale, divenuta reato punibile; il potere e 
la capillarità d'intervento della polizia sono aumentati con arresti sul posto. La 
vendita di alcolici e superalcolici in luoghi e distribuzioni nei pressi degli stadi e nelle 
giornate di campionato è severamente vietata. 
I tifosi facinorosi sono schedati e controllati, le squadre diventano responsabili di 
eventuali episodi di violenza compiuti durante lo svolgimento degli incontri. 
Purtroppo soltanto dopo aver pagato un pegno di sangue di 39 vite umane e oltre 
600 feriti chi doveva intervenire è intervenuto. 
Show must go on, lo spettacolo deve continuare e le competizioni calcistiche 
ricominciano. 
La Juventus detentrice del trofeo, per aver festeggiato indegnamente a Bruxelles, 
deve scontare la penalizzazione di due turni casalinghi a porte chiuse e l'esclusione 
delle squadre inglesi impedisce all'Everton di parteciparvi, inoltre i campioni 
d'Albania del Nentori danno forfait. 
La Uefa di conseguenza deve necessariamente sorteggiare il passaggio del turno nel 
gruppo delle teste di serie, la fortunata è l'Anderlecht. 
Il calcio dell'est europeo in questi 30 anni di competizioni internazionali e in 
particolare nella Coppa dei Campioni non ha mai alzato alcun trofeo, soltanto il 
Partizan di Belgrado nella stagione 65/66, come già raccontato, ha raggiunto la 
finale, persa contro il Real Madrid e altre diverse formazioni sono approdate in 
semifinale. 
La Steaua Bucarest è la squadra della polizia rumena ed è allenata da mister Jenei e 
tra le proprie fila schiera l'ossatura della nazionale gialloblu, Duckadam, Balan, 
Barbulescu, Bumbescu, Jovan, Belodedici, Lacatus, Majearu, Piturca, Balint, Boloni, 
Iordanescu, Radu. 
Un collettivo senza particolari fenomeni, gli uomini di maggior classe sono 
Belodedici, regista difensivo dalla grande visione di gioco e Lacatus tornante destro 
veloce dai piedi buoni e ottimo sul gioco aereo. 
Discorso a parte per Stefan Duckadam il portiere, ricciolo, baffuto e corpulento, che 
durante una sola partita diventerà noto in tutto il mondo. 
Il primo ostacolo dei rumeni è la squadra danese del Vejle, dove in precedenza tirò i 
primi calci ad un pallone Alan Simonssen che in seguito, tra le file del Borussia 
Monchengladbach, sarebbe divenuto uno dei miglior calciatori europei, ricevendo il 
prestigioso Pallone d'Oro nella stagione 76/77. 



Ora Simonssen è ritornato al Vejle che sfida la Steaua, ma il collettivo di Ienea è 
nettamente superiore alla squadra scandinava biancorossa e, con un complessivo 5 
a 2, si libera facilmente dei danesi. 
Il secondo turno oppone i rumeni ai campioni ungheresi della Honved di Budapest, 
storica compagine del calcio magiaro che dall'immediato dopoguerra fino al 1956, 
anno dell'invasione russa in Ungheria, era ritenuta una delle più forti squadre di club 
del mondo. 
Nella seconda metà degli anni '80 il calcio ungherese è ben poca cosa rispetto al suo 
storico passato. 
Nella doppia sfida la Steaua ha la meglio nonostante la sconfitta col minimo scarto 
subita a Budapest; il ritorno a Bucarest vinto per 4 a 1 consente ai ragazzi di Ienea di 
approdare ai quarti di finale dove il sorteggio è particolarmente benevolo, almeno in 
apparenza. 
Infatti tra le altre sette rimaste in competizione, Juventus, Barcellona, Bayern 
Monaco, Anderlecht, Aberdeen, Goteborg e i finlandesi del Kuusyki Lahty, i rumeni 
pescano proprio questi ultimi. 
Sembra fatta prima del tempo, ma gli uomini venuti dal Polo Nord si dimostrano 
degli atleti agonisticamente preparatissimi. A Bucarest pur subendo la maggior 
tecnica di Lacatus e soci chiudono benissimo tutti i varchi e sono velocissimi nei rari 
contropiedi che mettono in difficoltà la difesa rumena. 
Il risultato finale è un incredibile 0 a 0. 
A Lathy si gioca su un terreno pesantissimo con la neve che fa da cornice ai bordi del 
campo. 
Gli incredibili finlandesi, che nei turni precedenti hanno eliminato nettamente gli 
jugoslavi del Sarajevo e ai supplementari i russi dello Zenit Leningrado, stanno 
vivendo la miglior stagione della loro storia calcistica e esprimono un calcio 
essenziale ma assolutamente pragmatico e vincente, fatto di tanta corsa, velocità, 
pressing asfissiante e marcature strettissime. 
La Steaua fa fatica a imporre il suo gioco tecnico e armonico, i continui 
spezzettamenti non lo consentono. 
È una battaglia in cui i bianchi finlandesi non danno tregua ai rossi rumeni. 
Soltanto un fortuito rimpallo in mischia nell'area finlandese, proprio negli ultimi 
minuti dell'incontro, consente a Piturka di sbloccare il risultato e permette alla 
Steaua di raggiungere le semifinali. 
L'altra semifinalista è l'Anderlecht, data dai bookmakers come probabile finalista, i 
belgi nel turno precedente hanno infatti eliminato una delle grandi d'Europa, il 
Bayern Monaco. 
I campioni del Belgio, allenati dall'ex grande giocatore olandese Haan, da diversi 
anni sono considerati una delle maggiori potenze calcistiche europee. 
L'andata si gioca il 2 aprile a Bruxelles allo stadio Constant Van de Stock e i campioni 
del Belgio dimostrano da subito una netta superiorità che si concretizza al decimo 



minuto quando Vincenzino Scifo, ala destra di chiara origine italiana, viene lanciato 
da un traversone di Vandereicken e con un millimetrico pallonetto scavalca 
Duckadam e si deposita in rete. 
La reazione dei rumeni è disordinata e la rete di Veckenar non corre rischi. 
L'Anderlecht pur attaccando e giocando a memoria con il suo modulo a zona non 
riesce a concludere perché i difensori della Steaua chiudono tutti i varchi. 
Il primo tempo si conclude con i belgi in vantaggio per 1 a 0. 
La ripresa ricalca l'andamento del primo tempo, Anderlecht che cerca di 
raddoppiare e rumeni che si difendono con ordine e cercano di colpire di rimessa. 
Gran movimento in campo ma poche vere occasioni fino al 90mo. 
Tutto si deciderà due settimane dopo in Romania. 
Il 16 aprile si disputa il ritorno al Ghescea Stadium di Bucarest che per l'occasione si 
tinge di rosso e spinge all'impresa i suoi beniamini. 
L'uomo del giorno è Piturca che già al quarto minuto, con una girata in corsa, 
fulmina l'estremo difensore belga Vekenar. I rumeni proseguono nel forcing 
agonistico e sbagliano altre due goal quasi fatti. L'Anderlecht in campo è inesistente, 
Haan si sbraccia in panchina ma i suoi uomini sono irriconoscibili, lenti e bloccati. 
Al minuto 23 a seguito di un corner, dopo un colpo di testa di Boloni ribattuto dalla 
difesa belga, la palla arriva a Balint che tira di prima intenzione e spedisce in rete. 
Nonostante il doppio vantaggio i rumeni continuano ad attaccare vicini in più 
occasioni ad aumentare il divario. 
Nella ripresa l'Anderlecht sembra risvegliarsi e tenta qualche velleitario attacco, ma 
sono ancora i rumeni, in un rapido contropiede, ad andare in goal. 
Ancora Piturca al 71mo, questa volta di testa da distanza ravvicinata, supera 
nuovamente Veckenar per la sua personale doppietta nel complessivo 3 a 0. Su 
questo punteggio e dopo oltre un'ora e dieci di forcing forsennato, i ragazzi di Ienea 
si placano. 
Il risultato non cambia e per la prima volta una squadra rumena raggiunge la finale 
più ambita. 
A dividere la Steaua dalla Coppa dalle grandi orecchie c'è però una montagna da 
scalare, si chiama Barcellona. 
La corrazzata azulgrana ha compiuto un percorso piuttosto faticoso eliminando lo 
Sparta Praga e il Porto soltanto dopo delle autentiche battaglie e per la regola del 
valore doppio del goal in trasferta. 
Nei quarti per i catalani, allenati dall'inglese Terry Venables, l'avversario è 
rappresentato dai campioni in carica della Juventus, sfida tra titani. 
Nel turno precedente i bianconeri avevano eliminato i gialloblu del Verona di 
Osvaldo Bagnoli, sorprendentemente neocampioni d'Italia in un fratricida derby 
tricolore. 
Barcellona - Juventus, andata il 5 marzo al Nou Camp. Lo stadio catalano è teatro di 
una partita estremamente equilibrata, gli azulgrana non possono schierare a 



centrocampo il tedesco Schuster e in attacco l'inglese Archibald. 
I bianconeri ribattono colpo su colpo gli attacchi del Barcellona, partita spettacolare 
anche se mancano i goal. 
Soltanto al 37mo del secondo tempo, dopo un calcio di punizione ribattuto dalla 
difesa juventina, la palla arriva a Julio Alberto che con un tiro di destro trafigge 
Tacconi. 
La partita si conclude con il risultato di 1 a 0 per i catalani, il ritorno si preannuncia 
elettrico. 
Comunale di Torino tutto esaurito, il 19 marzo 1986, per il ritorno dei quarti di finale 
della Coppa dei Campioni. 
La Juventus è priva delle due punte, Briaschi e Serena, Trapattoni inserisce il giovane 
Pacione e avanza Platini. 
Nel Barcellona rientrano Schuster e Archibald. 
Proprio l'attaccante inglese al 30mo, colpisce magistralmente di testa da posizione 
angolata e porta in vantaggio gli azulgrana. 
La Juventus fino a quel momento aveva attaccato e creato diverse palle goal, in 
particolare Pacione in un paio di occasioni si era letteralmente divorato il vantaggio. 
Prima della fine del tempo Boniek lancia Platini che si trova a tu per tu con Urruti, 
l'estremo difensore catalano cerca di chiudere lo spazio all'asso francese che con un 
tiro di interno destro lo infila, pareggiando il conto. 
Nel secondo tempo ai bianconeri serve l'impresa. 
Trapattoni catechizza i suoi ragazzi. 
Cabrini è indemoniato sulla fascia sinistra, Tardelli, Boniek e Platini spingono al 
massimo, ma i catalani con le buone e con le meno buone bloccano tutte le iniziative 
juventine. 
Pacione spreca incredibilmente un'altra palla goal, Platini si arrabbia con lui. 
Trapattoni dalla panchina suona la carica ma il risultato non cambia. 
Il Barcellona elimina la Juventus e diventa la naturale favorita alla vittoria finale. 
Avversario dei catalani in semifinale è il Goteborg. Gli svedesi sono giunti in 
semifinale eliminando agevolmente nell'ordine i bulgari del Trakia Plovdiv, i turchi 
del Fenerbahce e faticosamente gli scozzesi dell'Aberdeen. 
Andata allo stadio Ullevi di Goteborg dove gli svedesi mettono sotto pressione gli 
azulgrana, Nilsson è in serata di grazia, prima al 24mo con una splendida girata di 
destro in corsa e dopo al 44mo aggirando il diretto controllore e poi con un tiro di 
controbalzo, aumenta il vantaggio degli svedesi. 
I primi 45 minuti si chiudono sul 2 a 0 per i padroni di casa. 
Secondo tempo sulla falsariga del primo: Goteborg in forcing continuo e Barcellona 
in difesa. 
Ma al minuto 15 ancora Nilsson si inserisce profondamente nella difesa catalana e 
spostandosi verso sinistra permette l'inserimento di Helgrund che beffa Urruti per la 
terza volta con un perfido tunnel. 



I ragazzi con le casacche a righe verticali biancocelesti hanno ipotecato la finale. 
Bergtsson in panchina mantiene la calma e predica umiltà, ma sulle tribune il tifo è 
spasmodico. 
Nella mezzora finale succede poco, la fatica comincia a farsi sentire e le due 
squadre si chiudono. 
Il Barcellona vuole giocarsi tutto nel ritorno tra le mura amiche del Nou Camp. 
Venables nel match di ritorno inserisce Pichi Alonso al centro dell'attacco fin dal 
primo minuto e la mossa si rivela particolarmente azzeccata infatti il centravanti 
catalano trova la sua serata di gloria e realizza una storica tripletta. 
Il primo goal lo segna al nono minuto quando dopo un rimpallo fortunoso viene a 
trovarsi in ottima posizione e con un morbido tocco di esterno destro supera il 
portiere scandinavo Wernersson. 
Il Barcellona è costretto ad attaccare con tutto il suo organico e spesso si fa trovare 
scoperto, gli svedesi hanno diverse occasioni per pareggiare ma Nilsson, Helgrund e 
Andersson non riescono a buttarla dentro per pochissimo. 
Al minuto 35 vanno anche in goal con Ekstrom, i catalani però circondano l'arbitro 
italiano Casarin e praticamente lo obbligano a consultare il guardialinee sulla fascia 
destra che effettivamente conferma il fallo di sfondamento di Nilsson nella 
costruzione dell'azione. 
Il primo tempo si conclude per 1 a 0 per il Barcellona. 
La ripresa vede gli svedesi partire in attacco, ma al minuto 27 è ancora Pichi Alonso a 
controllare, con uno stop a seguire, un lancio proveniente dalla difesa e con un tiro 
di controbalzo che passa sotto il corpo di Wernersson,  a raddoppiare. 
Pochi minuti dopo su un cross dalla fascia sinistra dell'attacco degli spagnoli Pichi 
Alonso, posizionato dalla parte opposta,  si getta in tuffo e di testa schiaccia la palla 
sul terreno, il rimbalzo trae in inganno Wernersson 
La remuntada è compiuta ora le due squadre sono in perfetta parità. 
Schuster e Pichi Alonso, a cui il Camp Nou tributa un boato assordante, lasciano il 
posto a Pedraza e Clos, in precedenza sul fronte difensivo opposto Bengtsson aveva 
inserito Mordt al posto di Svensson 
I minuti passano in fretta e sembra che i giocatori siano reciprocamente soddisfatti 
del risultato. 
Anche nei due tempi supplementari le squadre tendono più a difendersi che a 
offendersi. 
Dopo 210 minuti tra le due sfide, catalani e scandinavi si giocano l'accesso alla 
finalissima ai calci di rigore. 
Tra i 5 rigoristi designati anche i due portieri Urruti e Wernersson. 
L' equilibrio si rompe al sesto rigore quando Pedraza sbaglia, per gli svedesi sembra 
fatta, ma proprio l'ultimo rigorista Nilsson non trasforma. 
E' proprio il portiere azulgrana Urruti a ristabilire il nuovo equilibrio. 
Rigori a oltranza, Mordt sbaglia e Viktor Munoz ha sul suo piede il match point. 



Il giocatore catalano trasforma il rigore che riporta in finale il Barcellona 
esattamente 25 anni dopo. 
7 maggio 1986, lo stadio andaluso Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia ospita la finale 
di Coppa dei Campioni numero 31, quella più a sud mai giocata. 
 

 
 
I tifosi del Barcellona hanno raggiunto in massa Siviglia, gli azulgrana godono 
largamente i favori del pronostico, i rumeni dello Steaua sono considerati la vittima 
sacrificale. 
Agli ordini del fischietto francese Vautrot la sfida ha inizio. I catalani fanno la partita, 
i rumeni si difendono ordinatamente. 
La pressione degli azulgrana è continua e martellante, lo Steaua supera raramente la 
sua metacampo. 
Carrasco, Archibald, Schuster, Gerardo, Hulio Alberto, sprecano occasioni su 



occasioni. 
Duckadam e la difesa rumena chiudono tutti i varchi e anche in extremis salvano il 
risultato. 
Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0. 
Nella ripresa il Barcellona, che dovrebbe schiacciare gli avversari, si dimostra  poco 
concreta e la sua manovra è lenta e prevedibile; lo Steaua in un paio di occasioni con 
Boloni e Majearu insidia la porta di Urruti. 
Al minuto 72 Jenea inserisce in difesa Jordanescu che prende il posto di uno 
stanchissimo Balan. 
Venables invece a dieci minuti dalla fine toglie Schuster, apparso abulico e senza 
personalita' e inserisce il veloce attaccante Moratalia. 
Niente cambia e si giunge al 90mo con un nulla di fatto, Vautrot fischia tre volte, 
si va ai supplementari. 
Il Barcellona inserisce anche Pichi Alonso ed è a trazione offensiva, Venables rischia 
il tutto per tutto, Duckadam fa gli straordinari e para tutto, i tifosi catalani cercano di 
spingere i loro beniamini, ma il tocco decisivo non arriva. Per la seconda volta in tre 
anni la coppa dalle grandi orecchie sarà decisa ai calci di rigore. 
Urruti e Duckadam saranno i protagonisti. 
I due portieri parano due rigori a testa, Duckadam respinge i tiri di Alesanko e 
Pedraza e Urruti quelli di Majearu e Boloni. 
Il primo a realizzare è l'ala destra rumena Lacatus ma soltanto al terzo turno. 
La saracinesca Duckadam para anche il terzo rigore calciato sempre alla sua destra  
da Pichi Alonso. 

 
                                                     Helmuth Duckadam 1986 

 



Balint supera Urruti spiazzandolo e portando i suoi sul 2 a 0. 
Marcos è costretto a trasformare il rigore per tenere a galla i catalani. 
Tiro basso alla destra di Helmut Duckadam che intuisce e para stringendosi al petto 
il pallone e poi rialzandosi calcia la sfera verso il cielo e alza i pugni nella stessa 
direzione. 
Lui è l'eroe di Siviglia, la Steaua di Bucarest à campione d'Europa. 
Purtroppo la carriera sportiva di Duckadam terminerà poco tempo dopo. 
Il motivo ufficiale venne comunicato dagli stessi dirigenti del club che parlarono di 
una trombosi alla mano e al braccio destro, ma successivamente più voci 
raccontarono di un raid punitivo compiuto dalla Securitade, i servizi segreti rumeni 
agli ordini di Nico Valentin Ceausescu, presidente della Steaua e figlio di Nicolae 
presidente-dittatore della Romania. 
Il premio promesso dalle autorità di Bucarest ad ogni giocatore rumeno in caso di 
vittoria, una potente moto giapponese, non venne mantenuto. 
Duckadam quindi si appropriò di una Mercedes ultimo modello regalata dai dirigenti 
del Real Madrid alla Steaua, per aver sconfitto i loro nemici storici del Barcellona. 
Nico Valentin Ceausescu considerò questo gesto come una grave offesa personale e 
da quel momento terminò la carriera del grande portiere rumeno. 
Tre anni dopo, il regime dei Ceausescu ebbe fine con una rivolta popolare e un 
bagno di sangue che i lettori dai quarant'anni in su ricordano sicuramente. 
 
 
Foto da Wikipedia.org  

 

 
 


