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Coppa dei Campioni edizione numero 33. Per la prima volta a rappresentare l'Italia è 

il Napoli di Maradona che, dalle urne del sorteggio di Nijon, è particolarmente 

sfortunato. Infatti il suo esordio avverrà al Bernabeu contro il Real Madrid. 

I galacticos in questa occasione devono rinunciare ai loro sostenitori per via di una 

squalifica comminata dalla Uefa  nella precedente stagione, nell'immenso impianto 

madrileno si gioca infatti a porte chiuse. 

Gli uomini di Benhakeer si impongono nettamente con un goal per tempo, al 19mo 

minuto Michel su rigore e una sfortunata autorete di De Napoli al 76mo aprono e 

chiudono l'incontro. 

Maradona non ha brillato e Chendo lo ha bloccato sistematicamente. 

Careca infortunato e Francini che ha colpito una traversa a Bujo battuto sono le 

recriminazioni dei partenopei che, a fine partita, senza mezzi termini, hanno 

accusato l'arbitro rumeno Igna di aver fischiato a senso unico. 

Brutto episodio negli spogliatoi con una provocazione nei confronti di Carnevale. 

Il saggio Ottavio Bianchi mister dei napoletani placa gli animi ma promette che il 

ritorno al San Paolo non sarà una passeggiata per i madrilisti. 

30 settembre 1988, San Paolo gremito all'inverosimile per il nuovo record d'incassi 

di una partita giocata in Italia, oltre 4 miliardi e duecento milioni di vecchie lire 

italiane. 

I pochi tifosi madrilisti sono annichiliti dagli oltre 83mila partenopei che chiedono a 

Maradona e soci l'impresa della vita. 

La partenza degli azzurri di Bianchi è fantastica, il Real viene letteralmente 

schiacciato nella sua metà campo; al nono minuto, dopo una tambureggiante azione 

ed un doppio assist di testa di Careca per Francini, il difensore partenopeo dotato di 

un gran colpo di testa (già all'andata era risultato il più pericoloso tra i napoletani), 

prima schiaccia di testa la palla che viene ribattuta d'istinto da Bujo proprio sui piedi 

dello stesso Francini che stavolta insacca in rete. Boato al San Paolo e in tutta la città 

Flegrea. Anche Bruno Pizzul dai microfoni della Rai incita il Napoli. 

Maradona non riesce ad esprimersi al meglio, Bagni, Romano Carnevale e Careca 

fanno gli straordinari e mettono più volte in difficoltà il centrocampo e la difesa delle 

merengues che però resiste grazie anche ad uno strepitoso Bujo che compie un paio 

di parate miracolose. 

Il primo tempo sembra terminare col Napoli in vantaggio per 1 a 0. 

In un palleggio difensivo dei partenopei un po' troppo lezioso si inserisce Michel che, 

dopo uno scambio con Sanchez, lancia in profondità Butragueno che si presenta solo 

davanti a Garella e lo beffa con un tocco felpato che finisce inesorabilmente in rete. 



Il San Paolo è ammutolito. 

L'arbitro, il tedesco occidentale Pauli, fischia due volte; tutti negli spogliatoi. 

Nella ripresa Benhakeer inserisce Martin Vasquez e poi Gallego per dare maggior 

equilibrio al centrocampo, reparto che ha sofferto maggiormente nel corso del 

primo tempo. La mossa si rivela azzeccata, Bianchi inserisce Giordano al posto di un 

Carnevale particolarmente nervoso, Maradona non riesce ad entrare in partita 

bloccato da Chendo e in doppia marcatura da Gallego. 

Il cronometro continua a girare le sue lancette e, minuto dopo minuto, i partenopei 

si affievoliscono; segnare due goal a questo Real Madrid è impresa ardua per 

chiunque. 

Il risultato non cambia e la prima esperienza del Napoli in Coppa dei Campioni 

termina subito. Il commento più significativo è quello di Ferlaino che ammette "Al 

momento del sorteggio, pur nutrendo umana e sportiva speranza, avevo già 

considerato questa probabile evenienza". 

Anche in questa stagione le solite grandi avanzano più o meno facilmente. Oltre al 

Real Madrid si qualificano alla fase successiva i campioni in carica del Porto e i 

neocampioni lusitani del Benfica che, dopo anni di purgatorio, dispongono 

finalmente di una formazione di altissimo livello guidata da Antonio Oliveira detto 

Toni. In evidenza gli immancabili panzer del Bayern Monaco, gli outsiders olandesi 

del PSV Eindhoven che hanno l'emergente Gus Hiddink in panchina e alle spalle la 

multinazionale Philips, poi il Bordeaux, l'Anderlecht, la Steaua Bucarest e l'Austria 

Vienna.  

Il Real Madrid agli ottavi supera nettamente il Porto e ai quarti compie la sua 

vendetta sportiva estromettendo il Bayern Monaco. 

In semifinale i galacticos se la giocano con il PSV che ha eliminato con estrema 

difficoltà i turchi del Besiktas, più facilmente l'Austria Vienna e, per la regola del 

valore doppio del goal in trasferta, il Bordeaux. 

I madrilisti godono i favori del pronostico, andata al Bernabeu. 

Blancos che aggrediscono fin dal primo secondo gli olandesi. Al sesto minuto un 

disimpegno della difesa del PSV viene intercettato di testa da Michel che nello 

slancio permette al velocissimo centravanti messicano dei madrilisti Hugo Sanchez 

di involarsi verso la porta protetta dal biondissimo e lunghissimo Van Breukelen che 

non può fare altro che atterrare Sanchez. L'arbitro inglese Courtney, che ha seguito 

da vicino l'azione, decreta il penalty. Sul dischetto si porta lo stesso Hugo Sanchez 

che spiazza il portierone dei tulipani, palla a destra, Van Breukeken a sinistra. Real in 

vantaggio. 

Gli olandesi pur aggrediti non perdono il lume della ragione, anzi a centrocampo 

Arnesen, Vanemburg , Gerets e soprattutto Koeman, vero leader della squadra, 



assumono progressivamente il controllo del gioco. 

Al minuto 19, dopo uno scambio a metà campo, Vanemburg lancia alla perfezione 

Liskens che si incunea nell'area spagnola e con un tiro chirurgico, che passa tra 

Gordillo e Bujo pareggia il conto. 

Il Real Madrid non ci sta e si butta a testa bassa nella metà campo olandese, 

Sanchez, Michel, Camacho e il costante rapinatore delle aree di rigore Emilio 

Butragueno, detto El Buitre, ci provano ripetutamente ma l'attenta difesa olandese 

diretta alla perfezione dal belga capitan Gerets è impenetrabile, Van Breukelen non 

corre rischi particolari. Anche nel secondo tempo il risultato rimane invariato. 

Tutto è rimandato al ritorno che si gioca al PSV Stadion di Eindhoven; i madrilisti 

sono costretti a vincere o a pareggiare con un risultato superiore all'1a1. 

Gli olandesi cominciano meglio e sfiorano il vantaggio con l'attaccante danese Lerby 

che colpisce in pieno il palo alla sinistra di Bujo. 

Il Real reagisce ma Butragueno non è in serata e i pericoli maggiori li porta Sanchez 

ma Van Breukelen appare in particolare forma e le conclusioni del centravanti 

messicano sono neutralizzate senza particolari problemi. 

Secondo tempo equilibrato, PSV con maggior possesso palla e manovra più 

collettiva, galacticos che rispondono con fulminee folate offensive. 

A cinque minuti dalla fine un attacco madrilista consente a Sanchez di effettuare una 

spettacolare sforbiciata volante a cui Van Breukelen risponde con una plastica 

parata in tuffo che strappa gli applausi ai numerosi supporter olandesi e che 

consente al PSV di approdare, per la prima volta nella sua storia, alla finale di Coppa 

dei Campioni. 

Come nella stagione precedente il Portogallo vede una sua squadra raggiungere la 

finale più ambita. 

Il Benfica ha infatti inanellato una serie di prestazioni eccellenti e favorita 

inizialmente da un sorteggio favorevole, con gli albanesi del Partizan Tirana, ha 

successivamente eliminato i coriacei danesi del Brondby e bei quarti i fortissimi belgi 

dell'Anderlecht, superati al De La Luz per 2 a 0, uscendo sconfitti col minimo scarto 

in Belgio. 

In semifinale la sfida di andata a Lisbona contro la Steaua Bucarest ha visto le aquile 

rosse lusitane regolare i rumeni con un netto 2 a 0. 

Il primo goal al 22mo minuto, corner calciato da Pacheco e corretto in mischia da 

Mozer, Rui Aguas con uno splendido tuffo colpisce di testa in controbalzo e supera 

Liliac. 

Il tifo di un pubblico incredibile 120.000 spettatori, quasi tutti portoghesi, fa 

letteralmente tremare lo storico  impianto lusitano. 

Dopo dieci minuti Diamantino batte una punizione dalla trequarti sinistra, dalla 



mischia che si forma in area rumena sbuca ancora la testa di Rui Aguas che vola più 

in alto di tutti e per la seconda volta insacca nella rete della Steaua. 

Mister Toni in panchina esulta, il doppio ko taglia il fiato e le gambe agli avversari, 

che nonostante l'ora di gioco ancora da disputare non si riprendono. 

Due settimane dopo a Bucarest allo stadio Ghecea, Iordanescu nuovo allenatore 

della Steaua scuote i suoi per tentare la difficile rimonta, ma già dalle prime fasi di 

gioco il Benfica si dimostra più reattivo e il centrocampo portoghese controlla 

agevolmente i tentativi dei rumeni che, a parte la volontà e qualche tiro dalla 

distanza, non impensieriscono più di tanto il portiere Silvino. 

È una partita senza episodi esaltanti e i trentamila tifosi rumeni sicuramente non 

avranno questa serata tra i più graditi ricordi calcistici della loro squadra. Così il 

Benfica esattamente dopo vent'anni ritorna a giocarsi l'ultimo atto della coppa dalle 

grandi orecchie. 

25 maggio 1988, Neckarstadion di Stoccarda, finale inedita tra PSV alla sua  prima 

esperienza e Benfica che invece di finali ne ha già giocate cinque, 1961 e 1962 vinte 

e 1963/1965 e 1968 perse. 

 

 



Sui giocatori portoghesi pesa ancora la maledizione di Bela Guttman, il tecnico 

ungherese due volte vincitore col Benfica e poi esonerato arbitrariamente dalla 

dirigenza che non aveva mai mantenuto gli accordi relativi in caso di vittoria in 

Europa come raccontava lui, oppure come comunicato dai dirigenti portoghesi 

"pretendeva il 65% in più senza motivo". 

Di fatto la questione finanziaria, mai chiarita, concluse nel 1962 ogni rapporto tra il 

vulcanico allenatore ungherese e il Benfica. 

 

 
 
 
 
 
 
Guttmann (in alto a sx) con 

alcuni giocatori del Benfica 

(Eusebio al suo fianco) nel 

1962. 

 

Da qui la maledizione "Da qui a cento anni nessuna squadra portoghese vincerà due 

volte la Coppa dei Campioni e il Benfica senza di me non sarà più campione 

d'Europa". 

Fino al 1988, anno che stiamo raccontando, tale invettiva è rimasta intatta. 

Ora Antonio Oliveira detto Toni e i suoi ragazzi dotati di particolare talento calcistico 

devono superare il PSV per annullare la maledizione e tornare sul trono europeo. 

Nel canto opposto Gus Hiddink e i suoi giocatori sono estremamente determinati e il 

ritorno del calcio totale e di una squadra olandese nella massima finale continentale 

dopo 15 anni rappresentano un altro grande motivo della sfida. 



 

Agli ordini del fischietto italiano Agnolin ha inizio 
la partita, lo spettacolo che le due squadre 
offrono è deludente, le azioni si svolgono 
prevalentemente a centrocampo e i rari attacchi 
sono prevedibili e sterili. 
Una finale indegna di tale nome. 
Il timore di perdere è maggiore della voglia di 
vincere e dopo 90 minuti incolori e due tempi 
supplementari altrettanto mediocri le due 
formazioni affidano ai loro portieri le sorti del 
destino.  
Van Breukelen e Silvino sono tra i migliori 
pararigori in circolazione, ma nell'occasione più 
importante non ne parano uno. 

Dopo i primi cinque rigori per parte il risultato è ancora in equilibrio infatti per gli 

olandesi hanno segnato Koeman, Kieft, Nielsen, Vanemburg, Lerby e per i portoghesi 

hanno replicato Elzo, Dito, Hajry, Pacheco e Mozer. 

Si va ai rigori ad oltranza, Janssen spiazza Silvino, ora tocca a Veloso che tira 

all'angolino basso alla sinistra di Van Breukelen che intuisce e si allunga per 

intercettare con la punta delle dita la palla. Il PSV è la terza squadra olandese 

a trionfare in Europa, capitan Gerets alza la coppa dalle grandi orecchie. 

La maledizione di Bela Guttmann colpisce ancora una volta. 

 

Foto da Wikipedia.org  


