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MILAN 88/89 

Dopo la vittoria del PSV in coppa anche la nazionale olandese ha trionfato nei 

Campionati Europei svoltisi in Germania. 

Gullit e Van Basten si sono rivelati le pedine fondamentali tra gli orange e giocano 

entrambi nelle file del Milan che ha vinto l'ultimo campionato italiano con una 

sensazionale rimonta sul Napoli di Maradona. 

La squadra rossonera, acquistata due anni prima da Silvio Berlusconi, è allenata da 

Arrigo Sacchi, il tecnico romagnolo di Fusignano che anni prima ha portato il Parma 

in serie A e che, con il suo gioco a zona, ha rivoluzionato il calcio italiano. 

In Europa i rossoneri si impongono nettamente per 7 a 2 sui bulgari del Vitosha Sofia 

nel primo turno. 

Avversario ostico agli ottavi la Stella Rossa di Belgrado, squadra in netta ascesa che 

tra le sue fila annovera Stojkovic, Prosynecky e Savicevic. 

L'andata si gioca a San Siro, il Milan parte meglio, la prima palla goal è per Ancelotti 

ma il portiere Stojanov ci arriva con la punta delle dita e respinge. 

Poi è il centrocampo degli slavi a macinare gioco e i rossoneri sono in difficoltà. 

Franco Baresi e Paolo Maldini fanno gli straordinari per arginare le folate offensive 

avversarie. 

Proprio allo scadere del tempo Van Basten effettua un assist per Virdis che cicca 

clamorosamente il tiro a porta vuota. 

Come da copione, goal mancato, goal subito. 

A inizio ripresa Stojkovic approfitta di un'indecisione difensiva di Maldini e Baresi e, 

dopo una serpentina con un potente sinistro dal basso in alto a fil di palo, impallina 

Giovanni Galli. 

Palla al centro e lancio per Van Basten che con un tocco magistrale smarca Virdis in 

area, l'attaccante sardo sferra un diagonale preciso che brucia Stojanov.  

L'azione è talmente veloce e la regia della Rai è presa in contropiede, infatti mentre 

Virdis pareggia sugli schermi televisivi stanno ancora trasmettendo il replay del goal 

precedente. 

Ora è il Milan a fare la partita, ma sia Ancelotti prima che Virdis e Van Basten dopo 

non hanno particolare fortuna. L'incontro termina sull'1 a 1. 

Niente e nessuno può immaginare l'odissea calcistica che avverrà due settimane 

dopo a Belgrado. 

Nel ritorno al Marakana della capitale jugoslava, i rossoneri sono privi di Gullit che 

non si è ancora ristabilito completamente da un leggero infortunio, ma il riccioluto 

olandese parte ugualmente con la squadra per essere comunque a disposizione di 

Sacchi. 

Il clima a Belgrado è terribile sia a livello meteorologico che psicologico, i tifosi slavi 

sono gruppi di fanatici, purtroppo in un futuro prossimo venturo il mondo civile 



assisterà alle loro barbarie nel conflitto che distruggerà la loro nazione. 

Si comincia con la Stella Rossa in attacco e il Milan che subisce, ma Galli non corre 

seri pericoli, il pericolo maggiore è la nebbia che minuto dopo minuto attanaglia lo 

stadio, poi all'improvviso è ancora Stojkovic a segnare un goal che le telecamere non 

vedono. 

Pochi istanti dopo Virdis commette fallo su Juric, nonostante la nebbia il guardalinee 

informa l'arbitro, il tedesco ovest Pauli che espelle l'attaccante rossonero. 

Ora per il Milan si mette davvero male, manca circa mezzora e per passare il turno 

servono due goal, il tutto con un uomo in meno. 

Ma le condizioni di visibilità sono praticamente quasi nulle. 

Pauli ferma l'incontro e poco dopo con l'aumentare ancora della nebbia che 

impedisce completamente di giocare, sospende completamente la partita che viene 

rinviata al giorno successivo. 

In questo caso il regolamento Uefa prevede di rigiocare completamente l'incontro 

dal primo minuto e dal risultato di 0 a 0. 

I giocatori del Milan si ricaricano psicologicamente al contrario di quelli jugoslavi che 

ormai vedevano, per modo di dire, la qualificazione ormai vicina. 

10 novembre 1988, stavolta la partita viene anticipata alle prime ore del 

pomeriggio. 

I rossoneri, nelle cui fila viene recuperato in extremis anche Gullit (che comunque 

parte dalla panchina), non possono invece schierare Virdis. L'avulso regolamento 

non considera il punteggio parziale del precedente incontro ma le espulsioni invece 

si. Stranezze burocratiche, valle a capire. 

Milan a differenza del giorno prima decisamente in palla, prima della mezz'ora va 

anche in goal per un'autorete di Vassilyevic, ma nonostante il pallone abbia varcato 

di oltre un metro la riga di porta gli slavi lo ributtano in campo e continuano a 

giocare. Pauli compie un errore clamoroso e prosegue come se nulla fosse successo. 

Ma il Milan non molla ed Evani al minuto 35 effettua un cross per la testa del cigno 

di Utrecht, Marco Van Basten si alza in cielo e schiaccia di testa in rete, Stojanov è 

battuto. 

La Stella Rossa si scuote e quattro minuti dopo Savicevic fornisce un delizioso assist 

per Stojkovic che col suo magico sinistro beffa Galli. 

Le due squadre rientrano negli spogliatoi in perfetta parità. 

Nell'intervallo tutte le televisioni europee mostrano il replay del goal regolare 

negato ai rossoneri. 

Il secondo tempo rispecchia l'andamento del primo, le due squadre si affrontano a 

viso aperto. Donadoni verso il ventesimo subisce una carica di inaudita violenza, 

viene caricato sulla barella privo di sensi, i compagni rimasti in campo non ricevono 

nessuna notizia per diversi minuti. In effetti l'ala destra del Milan ha subito una 

frattura scomposta della mandibola, l'altoparlante del Marakana slavo comunica la 

notizia in lingua slava ma non in italiano. 



Savicevic prontamente avvicina Maldini e in un italiano non corretto ma comunque 

comprensibile, gliela riporta. 

Maldini urla a tutta la squadra che il compagno non è in pericolo e i rossoneri 

ricominciano a giocare meglio. 

La notizia li ha ricaricati, Gullit ha sostituito il povero Donadoni. 

Si giunge così al 90mo. 

Pauli fischia e si ricomincia subito. 

Le due squadre ora si temono reciprocamente e la stanchezza degli oltre 150 minuti 

giocati nelle ultime 20 ore comincia a farsi sentire. 

Il primo supplementare scorre via senza particolari emozioni, nel secondo gli slavi 

osano di più ma senza scoprirsi particolarmente. 

Si giunge così alla lotteria dei calci di rigore, Galli e Stojanov, chi sarà decisivo? 

Stankovjc segna, Baresi pareggia. 

Prosjnecky segna, Van Basten pareggia. 

Savicevic sbaglia, Evani segna. 

Mrkela segna, Rijkaard segna. 

Il Milan espugna Belgrado, l'avventura europea continua. 

Quarti di finale che li mettono di fronte ai neocampioni di Germania, i verdi del 

Werder Brema. 

Andata che si gioca al Weserstadion di Brema, i rossoneri giocano meglio e soltanto 

un nuovo clamoroso errore arbitrale nega loro una vittoria. 

In questa occasione è  l'arbitro portoghese José Rosa Dos Santos a non vedere la 

palla che dopo un colpo di testa di Gullit viene respinta maldestramente prima sul 

palo interno dal libero Hermann, palla che supera abbondantemente la riga bianca. 

Successivamente è il portiere Reck che da terra tenta di smanacciarla, ributtandola 

nuovamente dentro la porta, infine col piede e con l'aiuto del terzino destro Schaaf 

la rimette in campo. 

 
Rijkaard, Van Basten e Gullit 



Gli abbracci dei milanisti si interrompono quando vedono che l'arbitro portoghese fa 

proseguire il gioco e a differenza di Belgrado quando non protestarono neanche, 

stavolta Baresi, Rijkaard e Van Basten lo rincorrono per fargli rilevare l'accaduto, ma 

il fischietto portoghese consulta al volo con un’ occhiata il guardalinee e fa 

proseguire l'azione che nel frattempo sul capovolgimento di fronte, nella totale 

confusione della difesa milanista, ha visto andare in goal il centravanti tedesco 

Neubarth, per fortuna in netto fuorigioco rilevato dall'altro guardalinee. 

I dirigenti milanisti protestano ufficialmente con la Uefa per i due incredibili errori 

subiti. 

Due settimane dopo a San Siro i diavoli rossoneri faticano più del previsto per 

superare i tedeschi. 

Le occasioni non mancano ma il portiere Reck è in serata di grazia e nega il goal al 

recuperato Donadoni, a Colombo, a Rijjkard. Al minuto 31 però Donadoni viene 

travolto in area da Sauer, questa volta l'arbitro, lo scozzese Smith non ha indugi e 

decreta il rigore. 

I tedeschi protestano ma Smith è irremovibile, sul dischetto si porta Van Basten che 

realizza con un preciso destro nell'angolino alla destra di Reck, che peraltro aveva 

intuito il tiro e per pochissimo non c'era arrivato. 

Sarà proprio il portiere tedesco il migliore in campo e la sua eccezionale prestazione 

limiterà il passivo all'1 a 0 finale, negando almeno quattro palle goal ai milanisti, che 

comunque dopo vent'anni esatti rigiocano una semifinale della Coppa dei Campioni. 

La semifinale è davvero la finale anticipata, Real Madrid - Milan. 

Il Santiago Bernabeu si tira a lucido per le grandi occasioni, oltre 95000 spettatori, 

ovviamente per la quasi totalità tifosi madrilisti, attendono i diavoli rossoneri. 

Sfide nella sfida, quella tra i due centravanti Sanchez e Van Basten, quella tra i due 

tecnici Benhakeer e Sacchi e quella tra i due presidenti Perez e Berlusconi. 

L' autorevole arbitro svedese Fredrikssen è designato dalla Uefa a dirigere l'incontro. 

Per motivi televisivi il Milan utilizza i pantaloncini neri, un revival degli anni 50/60. 

Partita di grande spettacolarità con il Milan che vede i suoi centrocampisti difendere 

le fasce e bloccare spesso le fonti del gioco madrilista, Michel, Schuster, Gallego, 

Butragueno e ripartire con il trio olandese che spaventa Bujo, anche se la prima vera 

occasione capita sul piede sinistro di Maldini. 

I blancos trovano grosse difficoltà nella marcia di avvicinamento alla porta di 

Giovanni Galli, il grandissimo movimento senza palla, il pressing dei milanisti e le 

continue sovrapposizioni di ruolo degli uomini di Sacchi rendono macchinosa la 

manovra dei madrilisti che comunque non sono mai domi e prima Sanchez e poi 

Michel sprecano da buona posizione. 

Sul fronte opposto Van Basten prima scivola al momento del tiro vanificando una 

grande azione e successivamente spara una bomba si cui Bujo salva il risultato. 

Minuto 41, calcio d'angolo per i padroni di casa, dopo un colpo di testa di Gordillo la 

palla perviene a Hugo Sanchez, che viene tenuto in gioco da Franco Baresi, il 



centravanti messicano con una semirovesciata rocambolesca spedisce in rete la 

palla, la sua gioia è coinvolgente e con la sua tipica gestualità effettua una piroetta 

volante che scalda gli animi dei tantissimi tifosi festanti. 

II Real Madrid è in vantaggio ma in maniera assolutamente immeritata, i rossoneri 

infatti non hanno subito "il complesso del Bernabeu", dimostrando assoluta 

padronanza del centrocampo. 

Fredriksson fischia due volte. 

Tutti negli spogliatoi. 

Nella ripresa i blancos partono di slancio e creano qualche preoccupazione per la 

retroguardia rossonera, Tassotti entra duro su Butragueno e viene ammonito.  

Ma il Milan c'è e lo dimostra nel modo migliore, al quarto d'ora circa il centrocampo 

madrilista si fa sorprendere e Franco Baresi lancia alla perfezione  Roberto Donadoni 

che s'invola verso la porta difesa da Bujo, l'ala destra rossonera vede alla sua sinistra 

Ruud Gullit completamente libero e lo serve, il centrocampista olandese con un 

tapin depone facilmente la palla in rete. 

Ma Fredriksson osserva il suo assistente di linea che inspiegabilmente alza la 

bandierina, goal annullato. 

Per la terza volta consecutiva nel loro percorso europeo i ragazzi di Sacchi subiscono 

un'evidente ingiustizia. 

Sui teleschermi il replay dimostra il madornale errore arbitrale, al momento del 

passaggio di Donadoni, Gullit si trovava in posizione arretrata e oltretutto anche 

Sanchis lo teneva in gioco.  

I rossoneri però sono più forti del destino avverso, minuto 74, azione corale dei 

diavoli milanesi, cross di Evani dalla fascia sinistra e straordinario gesto atletico di 

Marco Van Basten che, con un magistrale tuffo in rotazione colpisce di testa la sfera 

e le imprime una traiettoria talmente precisa e potente che si stampa sulla parte 

interna della traversa e rimbalza sulla schiena di Bujo rotolando in rete. 

Prima di esultare i rossoneri osservano l'arbitro svedese, non si sa mai, Fredriksson 

convalida e si porta verso il centro del campo, il Milan ha finalmente raccolto quanto 

seminato, il Bernabeu e' ammutolito. 

Negli ultimi minuti Sacchi chiede a suoi di congelare il gioco e al 90mo i blancos e 

Benhakeer si rendono conto che a San Siro sarà dura. 

19 aprile 1989, San Siro completo in ogni ordine di posti. 

Milan in completo rossonero, questa volta con i pantaloncini bianchi e Real Madrid 

con la divisa celeste, quella delle trasferte. 

Ed è subito Milan che travolge i galacticos, al 18mo minuto dopo un'azione insistita 

di Gullit sulla fascia destra, la palla giunge ad Ancelotti che si accentra e scocca un 

tiro di destro che scavalca Bujo, leggermente avanzato, e s'infila in rete. 

Sette minuti dopo i rossoneri calciano un corner dall'angolo destro, scambio corto 

tra Donadoni e Van Basten che effettua un cross pennellato su cui interviene 

Rijkaard, che con uno stacco imperioso e altissimo batte Bujo per la seconda volta. 



Sacchi e Ramaccioni in panchina esultano ma l'imperativo è spingere fino alla fine. 

Rossoneri che surclassano i madrilisti, proprio al 45mo Donadoni, vera spina nel 

fianco degli spagnoli, dalla fascia sinistra crossa per la ricciola chioma di Gullit che 

sale al cielo, sovrastando nettamente Chendo e con una girata di testa che spiazza 

Bujo porta a tre le lunghezze di vantaggio, ipotecando la finale. 

Secondo tempo fotocopia del primo, minuto 49, il fenomenale trio olandese 

confeziona un goal di altissima fattura. 

Dalla trequarti Rijkaard effettua un lancio per Gullit che di testa fa da sponda per 

Van Basten, il centravanti rossonero, si aggiusta il pallone e colpisce di sinistro dal 

basso in alto, impallinando per la quarta volta la rete del Real Madrid. 

Ma non finisce qui, a meno di 20 minuti dal termine Donadoni, arrivato al vertice 

destro dell'area avversaria, spara un fendente a filo d'erba  col suo piede preferito, il 

tiro s'insacca tra palo e portiere, per l'incredibile 5 a 0 finale che umilia il Real 

Madrid e riporta il Milan in finale di Coppa dei Campioni esattamente 20 anni dopo 

la sua ultima vittoria. 

L'altra finalista è una delle grandi protagoniste del calcio europeo degli ultimi anni, 

la Steaua Bucarest. 

I rumeni dispongono dell'attacco più prolifico d'Europa e nel corso della stagione 

hanno progressivamente eliminato i cechi della Sparta Parta, poi i russi dello Spartak 

Mosca, gli svedesi del Goteborg e in semifinale i turchi del Galatasaray. Il tecnico 

Iordanescu, uno dei vincitori in campo della coppa di tre anni prima, per la grande 

sfida con il Milan, prepara una squadra rocciosa nel tentativo di bloccare il 

fenomenale centrocampo rossonero, così come fece da giocatore contro il 

Barcellona e proprio la citta catalana vedrà l'epilogo della stagione calcistica. 

24 maggio 1989, Barcellona è letteralmente invasa da oltre 80000 mila tifosi 

rossoneri che durante la calda giornata primaverile sfilano pacificamente nella 

Rambla e nel Barrio della capitale catalana, in attesa della finalissima. 

Camp Nou, ora italiana 20.15, arbitra il tedesco ovest, ancora per pochi mesi, 

Tritschler, le squadre scendono in campo. 

La Steaua utilizza la divisa ufficiale, maglia blu violaceo, pantaloncini celeste, Il Milan 

è  in divisa bianca con bordi rossi, come quella che vinse la prima Coppa dei 

Campioni nel lontano 1963. 

Si comincia e fin dal primo minuto c'è una sola squadra in campo, il Milan. 

La difesa rumena deve fare gli straordinari, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Donadoni, 

Ancelotti, Colombo, tutti provano a superare Lung, anche se Gullit con un diagonale 

sinistro colpisce il palo opposto e sulla successiva ribattuta Colombo tira sull'esterno 

della rete. 

Al minuto 18 la svolta, dopo un insistente penetrazione di Colombo si crea una 

mischia e Bumbescu nell'intento di liberare si scontra con Lung e dopo l'impatto la 

palla rimane in area, il più lesto di tutti è  Gullit che con un tocco di destro porta in 

vantaggio i rossoneri che galvanizzati spingono ancora con maggior impeto. 



Dieci minuti dopo Tassotti spintosi in avanti, con caparbietà recupera un pallone e 

quasi dalla bandierina destra crossa verso il centro dell'area dove Van Basten sale 

più in alto di tutti e con un potente colpo di testa raddoppia. 

 

 
 

Sotto di due lunghezze i rumeni provano a portarsi in avanti, ma le loro giocate sono 

facilmente interrotte dalla forte difesa rossonera dove Baresi, Maldini e Costacurta 

fanno buona guardia davanti a Galli. 

Minuto 38, ancora Donadoni recupera un pallone alla trequarti e dopo aver saltato 

Petrescu, lancia verso Gullit che addomestica la sfera e in controbalzo lascia partire 

una sventola di esterno destro che s'insacca nel sette alla destra di Lung. 3 a 0 per i 

diavoli rossoneri e doppietta per il centrocampista olandese. 

Il primo tempo si conclude con la netta sensazione che la coppa dalle grandi 

orecchie dopo tanti anni torni sotto la Madonnina. 

Il secondo tempo comincia e subito alla prima azione Rijkaard pesca Van Basten in 

ottima posizione, il centravanti milanista protegge la palla e con un diagonale 

chirurgico supera Lung per la quarta volta complessiva e per la sua doppietta 

personale. 

Dopo la sonante quaterna la Steaua alza bandiera bianca, soltanto col nuovo 

simbolo del calcio rumeno Hagy e il tornante destro Lacatus ci provano ancora, ma 



non trovano neanche il goal della bandiera 

Le occasioni più pericolose sono ancora per i rossoneri. Al minuto 60 Sacchi toglie 

Gullit per far spazio a Virdis, che durante tutta la stagione ha contribuito a riportare 

il Milan sul tetto d'Europa. 

Ruud Gullit viene salutato con una particolare ovazione dal muro rossonero che per 

la straordinaria occasione ha rivestito il Camp Nou come San Siro. 

Il triplice fischio di Tritschler chiude un incontro a senso unico. 

Il presidente Silvio Berlusconi, che soltanto tre anni prima aveva rilevato una società 

in cattive acque, ora con una azzeccata campagna acquisti e un tecnico 

all'avanguardia ha visto vincere i suoi uomini e loro lo hanno issato in trionfo nella 

notte catalana. 

 

MILAN 89/90 

L'anno che precede i mondiali di Italia 90, comincia con il Milan grande favorita e nel 

frattempo salita sul tetto mondiale dopo la vittoria dell'Intercontinentale sui 

colombiani del Nacional Medellin del vulcanico portiere Higuita.  

Il calcio milanese schiera nuovamente le sue due squadre ai nastri di partenza della 

coppa dalle grandi orecchie, non accadeva dall'edizione 63/64 e anche allora vedeva 

il Milan vincitore e l'Inter outsider. 

Quel precedente si concluse con il Milan eliminato ai quarti dal Real Madrid e l'Inter 

vincitrice proprio sugli spagnoli. 

Ma questa tradizione si interrompe già al primo turno, infatti l'Inter di Trapattoni 

che aveva trionfato con il nuovo record di punti in campionato, frana malamente 

contro gli svedesi del Malmoe. 

Ben altra prestazione quella dei rossoneri che travolgono i finlandesi del HJK 

Helsinky con un complessivo 5 a 0. 

In evidenza le solite corrazzate Bayern Monaco, PSV Eindhoven, Steaua, Real Madrid 

e Benfica a cui si aggiungono i belgi del Mechelen che in questi ultimi  sono nuovi 

protagonisti del calcio fiammingo ed europeo. 

Dopo neanche sei mesi due grandi del calcio europeo si ritrovano, questa volta agli 

ottavi di finale, Milan e Real Madrid si affrontano all'andata a San Siro. 

Dopo 13 minuti i rossoneri sono già in doppio vantaggio, Rijkaard all'ottavo e Van 

Basten su rigore. Bisogna onestamente ammettere che il fallo di Bujo sullo stesso 

Van Basten lanciato a rete è avvenuto fuori area e l'arbitro l'austriaco Schmidthuber 

questa volta ha penalizzato i madrilisti. 

Il Milan gioca un buon calcio ma a differenza di sei mesi prima non avviene la 

goleada, infatti un grande Bujo, la difesa più arcigna e il centrocampo spagnolo più 

coperto nel prosieguo dell'incontro, oltre ad alcuni errori nelle conclusioni degli 

attaccanti rossoneri, limitano il divario. 

Il ritorno al Bernabeu non sarà una passeggiata. 

Infatti due settimane dopo i blancos del nuovo CT Toshak cercano una storica 



rivincita sui campioni in carica. 

Schuster gioca come libero e Sanchis viene spostato sulla fascia destra. 

Già alla prima azione Martin Vasquez spreca una ghiotta occasione calciando fuori di 

pochissimo. 

Il Milan gioca senza timori reverenziali e Van Basten è ripetutamente preso di mira 

dai madrilisti. Il francese Vautrot ammonisce prima Chendo e poi Sanchis autore di 

un brutto ma necessario fallo sul cigno di Utrech lanciato a rete da Ancelotti. 

Le occasioni si sprecano su entrambi i fronti.  

Ormai siamo al 48mo e il primo tempo si sta chiudendo a reti inviolate quando 

nell'ultima azione da una lunghissima rimessa laterale di Chendo, respinta 

debolmente dalla difesa milanista, Llorente si trova libero sulla fascia destra e calcia, 

sulla traiettoria interviene accidentalmente Baresi che mette fuori causa Galli, la 

palla sbatte sulla base del palo e il falco Butragueno è il più veloce a buttarla dentro. 

Il Bernabeu esplode, il secondo tempo sarà una bolgia. 

In effetti i padroni di casa la buttano sul piano fisico martellando il solito Van Basten, 

fino a quando Vautrot espelle Sanchis, che era tornato al centro della difesa, per un 

fallo davvero duro e cattivo sul centravanti rossonero. 

Benhakeer ha già effettuato tutti i cambi disponibili e l'incidente fisico capitato poco 

prima a Llorente che non gli consente di rientrare in campo, costringe i galacticos a 

giocare l'ultima mezzora in nove uomini. Per gli uomini di Arrigo Sacchi si aprono 

delle praterie nei veloci capovolgimenti di fronte, ma ne Fuser, ne Simone, ne Van 

Basten ne approfittano. 

Vanno invece in goal gli spagnoli ma dopo che Vautrot aveva già fischiato a loro 

favore interrompendo il gioco,  senza applicare la regola del cosiddetto vantaggio, 

provocando notevoli proteste in campo e soprattutto tra i tifosi. 

Poco dopo anche il centravanti messicano Sanchez supera Galli ma in evidente 

fuorigioco. 

Nonostante la doppia superiorità numerica il Milan soffre fino al triplice fischio 

finale. Comunque missione compiuta. 

Nei quarti un avversario ostico, il Mechelen di cui Van Basten non ha ricordi positivi, 

proprio i belgi tre anni prima sconfissero in finale di Coppa delle Coppe l'Ajax, in cui 

militava l'asso olandese prima di approdare al Milan. 

Andata al tristemente noto stadio Heysel di Bruxelles, partita in cui i belgi mettono 

in difficoltà i rossoneri ma Giovanni Galli è in stato di grazia e salva più volte la porta 

del Milan. In attacco gli schemi non girano come al solito e anche la mancanza di 

Gullit si fa sentire. Vista la mediocre serata rossonera, il pareggio a reti inviolate è il 

massimo risultato possibile. 

A San Siro i belgi dimostrano tutta la loro compattezza e nonostante la netta 

prevalenza rossonera e le diverse occasioni capitate sui piedi di Donadoni, Massaro, 

Van Basten, Simone e sulle teste di Rijkaard, Maldini e ancora Van Basten, il risultato 

non cambia, anche perché il portiere belga Proud'homme, uno dei migliori in 



circolazione, si dimostra all'altezza della situazione.  

Donadoni che disputa una grande prestazione ed è continuamente preso di mira dai 

rocciosi difensori avversari, proprio al 90mo subisce l'ennesimo fallo e l'arbitro 

svizzero Rothlisberger, estrae il cartellino giallo verso Clijsters,  già ammonito in 

precedenza, quindi lo espelle nonostante le veementi proteste dei belgi. 

Donadoni è scatenato e semina panico e avversari, ma dopo un nuovo fallo subito 

con conseguente gomitata, ricevuta a gioco fermo, questa volta non ci sta e reagisce 

platealmente rifilando uno sganassone sul muso di Defern. 

L'ala destra di Cisano Bergamasco tenta di giustificarsi ma ormai la frittata è' fatta. Il 

fischietto svizzero estrae direttamente il cartellino rosso e lo manda anzitempo 

sotto la doccia. 

Le squadre sono entrambe rimaste in dieci uomini. 

il Milan è in attacco e si procura una grossa occasione. 

Punizione indiretta da 20 metri circa, Colombo tocca per Rijkaard che scocca un tiro 

che, deviato dalla barriera,  sembra destinato a terminare sul fondo, ma proprio 

sulla linea bianca viene recuperato da un caparbio Tassotti che ricalcia la palla in 

mezzo all'area dove Van Basten con un tap in batte finalmente Proud'homme. 

San Siro, dopo 105 minuti di attesa spasmodica esulta. 

Rothlisberger fischia il termine del primo extratime. 

Ma il Mechelen non demorde, all'inizio del secondo extratime si porta in attacco, il 

Milan rischia qualcosa in difesa anche se i pericoli maggiori li vive sempre 

Proud'homme costantemente impegnato a respingere le conclusioni degli avanti 

rossoneri, in particolare di Simone e del solito Van Basten. 

Nel frattempo le lancette girano inesorabili e si giunge così al minuto 117 quando il 

velocissimo Marco Simone dopo una serpentina e una finta, che lascia sul posto due 

difensori belgi, giunge a tu per tu con il portiere avversario e lo supera con una 

conclusione imparabile. 

Finalmente i ragazzi di Sacchi ce l'hanno fatta. Ora in semifinale se la dovranno 

vedere con gli agguerriti e fin qui imbattuti panzer del Bayern Monaco che hanno già 

fatto fuori gli scorbutici scozzesi del Rangers Glasgow, i modesti albanesi del Nentori 

Tirana e i fortissimi olandesi del PSV Eindhoven. 

Andata a San Siro, rossoneri privi già da tempo di Gullit, a cui si aggiungono le 

defezioni di  Donadoni e Ancelotti, nonostante tutto è il Milan che fa la partita e 

Aumann, portiere dei bavaresi, che diventa assoluto protagonista della serata 

parando l'imparabile e neutralizzando almeno 4 nitide palle goal. 

I rossoneri recriminano due rigori non concessi dall'arbitro, lo svedese Karlsson, per 

falli su Simone e Van Basten. 

I primi 45 minuti si chiudono sullo 0 a 0. 

Nella ripresa il tambureggiamento degli uomini di Sacchi è ancor più insistente. 

Il Bayern si difende strenuamente faticando a superare la metà campo, ma 

mantiene imbattuta la propria porta, Aumann si supera in un paio di occasioni 



negando il vantaggio ad Evani e nuovamente a  Van Basten. 

Poi al minuto 76 la svolta, il compianto Stefano Borgonovo viene sgambettato in 

area. Questa volta Karlsson fischia il rigore. Van Basten si incarica di calciare il 

penalty e con una bomba di sinistro, intuita da Aumann che stavolta non ci arriva, 

porta in vantaggio i rossoneri. 

Il goal moltiplica le forze ai milanisti che premono sull'acceleratore e schiacciano la 

retroguardia del Bayern, prima Rijkaard, poi Stroppa infine Van Basten inquadrano 

lo specchio della porta, ma Aumann li ipnotizza. 

Il minimo vantaggio non garantisce alla banda di Sacchi un ritorno tranquillo. 

Olympiastaadiom di Monaco gremito per spingere i rossi di Heynkes verso la finale 

di Vienna. 

Milan che anche per la semifinale di ritorno manca di Gullit, Ancelotti e Donadoni. 

Rossoneri che dominano il centrocampo per tutto il primo tempo, come all'andata 

Aumann sale in cattedra e per ben tre volte respinge con particolare bravura due tiri 

di Massaro e un colpo di testa di Van Basten, tenendo in gioco la sua squadra. 

Al minuto 60 dopo un rapido contropiede dei tedeschi, la difesa del Milan pasticcia, 

Maldini e il portiere Galli consentono a Strunz, (cognome che diverrà 

particolarmente noto qualche anno dopo grazie alla verve tragicomica di Giovanni 

Trapattoni), di infilare la palla indisturbato nella rete milanista. 

Come avrebbe commentato Gino Bartali "Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da 

rifare".  A mezzora dalla fine si ricomincia daccapo, le due squadre sono infatti in 

perfetto equilibrio. 

I tedeschi psicologicamente sono messi meglio e ora insidiano la porta di Galli, ma, 

dopo l'errore del goal, la retroguardia rossonera, Baresi e Maldini su tutti, spazza via 

senza concedere nulla agli avversari. 

Per decidere la finalista, necessitano i tempi supplementari. 

I giocatori tedeschi sembrano più freschi, ma non riescono a concretizzare veri 

pericoli, Sacchi nota la fatica sulle facce dei suoi ragazzi, in precedenza al minuto 68 

aveva inserito Borgonovo rilevando Stroppa, anche Heynckes aveva effettuato una 

sostituzione fotocopia togliendo Thon per dare spazio al velocissimo e corpulento 

scozzese McInnally. 

L'arbitro spagnolo Emilio Soriano Aladres fischia gli extratime, si ricomincia. 

Le due squadre ora sono guardinghe, anche se i tedeschi sono piu' intraprendenti, 

Heinckes gioca la carta Bender che sostituisce al 96 uno stanco Kogl. 

Al minuto 100 l'episodio determinante, dopo un attacco disordinato il Bayern si fa 

trovare scoperto in difesa, Borgonovo parte sul filo del fuorigioco e con un abile 

pallonetto scavalca Aumann, che stavolta nulla può. Il pareggio dei rossoneri è più 

che mai meritato e adesso obbliga i tedeschi a realizzare due goal nei rimanenti 

venti minuti. 

Sacchi ancora una volta ci ha visto giusto, nonostante un organico ridotto, ha 

compiuto al meglio i cambi e ora al minuto 106 sostituisce Franco Baresi, 



particolarmente esausto, con Filippo Galli. I tedeschi premono per recuperare e un 

cross dalla fascia sinistra che attraversa tutta l'area rossonera viene raccolto dalla 

parte opposta da McInally, che allungandosi in spaccata deposita in rete. 

Siamo giunti al 108mo, non è ancora finita, i tedeschi ora credono nella rimonta. 

Sono dodici minuti lunghissimi per le coronarie di milioni di tifosi milanisti e per gli 

undici rossoneri in campo. 

Attaccanti e centrocampisti abbandonano lo schema sacchiano della zona per 

arginare tutti gli attacchi tedeschi, ricorrendo ad un catenaccio tipico di Nereo 

Rocco. 

Al 120mo Soriano Aladres fischia tre volte, per tutta la panchina rossonera, divenuta 

una graticola, è una liberazione e in campo i milanisti si abbracciano. 

Saranno loro per la seconda volta di seguito a giocarsi la finale 

L'altra finalista è una vera incognita, e la finale rappresenta un déjà vu, Milan - 

Benfica, come nel lontanissimo 1963. 

E' la seconda volta nella storia del torneo che due finaliste si rincontrano, il 

precedente risale esattamente a trent’anni prima, quando Real Madrid e Stade 

Reims si riaffrontarono a distanza di tre anni dalla prima finale. 

Il calcio lusitano come abbiamo visto, in questi ultimi anni, ha proposto due grandi 

squadre, il Porto vincitore tre anni prima e il Benfica finalista due edizioni passate. 

Le aquile rosse di Lisbona sono guidate in panchina dallo svedese Svenn Goran 

Eriksson, uno dei nuovi santoni del calcio internazionale che fa del gioco a zona e del 

calcio totale la sua filosofia calcistica, affine e speculare delle teorie di Arrigo Sacchi. 

I portoghesi nelle fasi eliminatorie hanno via via facilmente estromesso gli irlandesi 

del Derry City, gli ungheresi della Honved, i russi del Dniepr, sommersi con valanghe 

di goal. 

In semifinale gli ostici francesi dell'emergente Olimpique Marsiglia, composta tra gli 

altri da Deschamps, Amoros, Tigana', Waddle, Francescoli e Papin (capocannoniere 

della manifestazione) vengono eliminati dopo un'autentica battaglia e soltanto per 

la regola del valore doppio del goal in trasferta. 

Il 2 a 2 complessivo è maturato con una vittoria di misura al De Luz, dopo un 

dominio francese di oltre un'ora non concretizzato, grazie ad un goal irregolare nel 

finale dell'angolano Vata, (il replay evidenzia il netto tocco di mano del giocatore 

africano).  

Il ritorno al Velodrome vede andare subito in vantaggio i lusitani con Lima all'11mo, i 

francesi pareggiano tre minuti dopo con Sauzee e proprio alla fine del tempo Papin 

raddoppia, ma il minimo vantaggio non basta. 

Il secondo tempo vede i biancoblu marsigliesi costantemente all'attacco, il tecnico 

Gili' toglie il centrocampista Sauzee per far posto al belga Vercruisse nella speranza 

di aumentare le potenzialità offensive.   

I portoghesi si difendono con ordine e determinazione fino al triplice fischio e 

guadagnano la loro settima finale. 



Vienna 23 maggio 1990. 

Il solito fantasma di Bela Guttman aleggia sul destino del Benfica al punto che il 

grande Eusebio poche ore prima si reca sulla tomba dell'ex allenatore, tumulato nel 

cimitero ebraico di Wigner Zentralfriedhof. 

 

 
 

La pantera nigra mozambicana depone dei fiori dinanzi alla lapide dell'allenatore che 

lo volle a Lisbona, ma soprattutto per chiedere perdono all'uomo che 27 anni prima 

lanciò il terribile anatema che attanagliava i rossi di Lisbona in tutte le finali giocate 

e regolarmente perse. 

Contro il Milan nel 1963, Contro l'Inter nel 1965, contro il Manchester United nel 

1968 e più recentemente nel 1988 contro il PSV Eindhoven. 

Il Milan di Sacchi non bada ad anatemi e invettive e si presenta al Prater con la 

formazione migliore, infatti sia Ancelotti che Gullit questa volta sono disponibili, il 



solo Donadoni non è riuscito a recuperare. Agli ordini del fischietto casalingo Kohl le 

due formazioni si affrontano a viso aperto. 

Nel primo tempo Aldair, Pacheco, Valdo e Magnusson sono decisamente in palla e 

portano ripetutamente scompiglio nell'area rossonera dove Baresi non si limita a 

difendere ma in diverse occasioni si spinge in attacco creando sovrapposizioni su cui 

si liberano Van Basten e Rijkard che non hanno fortuna nelle conclusioni o che 

trovano il portiere Silvino in giornata positiva. 

Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Il secondo tempo si apre con il Benfica 

all'attacco, Valdo e Magnusson sono autentiche spine nel fianco della difesa 

rossonera. 

 

 Arrigo Sacchi 

 

La partita è' giocata prevalentemente a centrocampo e finalizzata ad attacchi 

velocissimi su entrambi i fronti. 

Eriksson toglie uno stanco Pacheco e inserisce Cesar Brito. 

Minuto 67, l'azione del Milan è ficcante e centrale, Baresi appoggia per Costacurta, 

che lancia verticalmente Van Basten che a sua volta con una magistrale girata 

imbecca Rijkaard che trova il pertugio giusto e s'invola verso la porta di Silvino, 

rincorso da un paio di difensori avversari, ma il centrocampista olandese, fila dritto e 

con un preciso tocco di esterno destro supera il portiere portoghese e porta in 

vantaggio il Milan. 

L'equilibrio è rotto, Sacchi sostituisce Ancelotti con Massaro per sfruttare i varchi 

che inevitabilmente si apriranno nella difesa portoghese. 

Il centrocampo rossonero funziona bene e permette alla sua linea difensiva di 

controllare gli attacchi del Benfica. 

Eriksson tenta la carta Vata e toglie Viktor Paneira, ma il risultato non cambia. Al 

minuto 89 il generoso Angelo Colombo lascia il posto a Filippo Galli,è' chiaramente 

una sostituzione tattica di Sacchi, per spezzare il ritmo dei portoghesi. 

Il 90mo è scoccato e per il Milan giunge il quarto successo europeo, il secondo 

consecutivo. 



Da un decennio esatto, dalla doppia vittoria del Nottingham Forest di Brian Clought, 

nessuna squadra aveva trionfalmente bissato nella coppa dalle grandi orecchie. 

 

 

 

Foto da Wikipedia.org e Fandom.it 


