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La scomparsa 

Addio ad Haller, eroe del calcio delle 
figurine 

Gloria del calcio tedesco, perse la famosa finale del 1966 a Wembley contro l'Inghilterra. 

Popolarissimo in Italia, dove vinse con il Bologna lo scudetto del 1964 prima di passare alla 

Juventus, dove sfiorò la Coppa dei Campioni nel 1973 perdendo la gara decisiva con l'Ajax. Aveva 

73 anni 

di LUIGI PANELLA 

 

 

Haller duella con Burgnich nello spareggio scudetto del 1964 vinto dal Bologna sull'Inter 

 

ROMA - Il tedesco Helmut Haller, scomparso all'età di 73 anni, è stato tra i grandi protagonisti di un'epoca 

del calcio, quello sospeso tra il bianco e nero e l'avvento del colore. Il massimo splendore come calciatore lo 

raggiunse negli anni sessanta, quando fu al centro di una serie di partite diventate poi epiche nella storia del 

calcio. Gloria della nazionale tedesca, disputò tre campionati del mondo (1962, 1966 e 1970), collezionando 

33 presenze e segnando 13 reti. La più importante è senza dubbio quella che aprì la storica finale del 1966, 

che la Germania Ovest perse con l'Inghilterra ai tempi supplementari 4-2 con il gol fantasma assegnato al 

britannico Hurst che ancora fa discutere a distanza di 46 anni. Vide invece dalla panchina la leggendaria 



semifinale con l'Italia, il 4-3 di Città del Messico: non venne infatti utilizzato dal ct tedesco Schoen. 

 

Ma quella contro l'Inghilterra nel 1966 fu soltanto la seconda partita 'storica' giocata da Haller. Due anni 

prima infatti, il tedesco si prese una delle più grandi soddisfazioni della carriera con il Bologna. Arrivato in 

rossoblù dall'Augsburg, fu tra i protagonisti dell'interminabile duello con l'Inter di Herrera, che tra mille 

polemiche (ci fu anche uno scandalo doping) ebbe l'epilogo nello spareggio dello stadio Olimpico di Roma. 

Un caso unico nella storia del calcio italiano: gli interisti giunsero a Roma freschi della conquista della 

Coppa dei Campioni contro il Real Madrid ma fisicamente stanchi. Nel gran caldo del giugno romano, i 

rossoblù guidati da Fulvio Bernardini si imposero 2-0.  

 

Nel 1968 il passaggio alla Juventus, ed anche qui Haller lasciò il segno vincendo due scudetti. La partita 

memorabile in maglia bianconera fu la finale della Coppa dei Campioni del 1973 persa a Belgrado con 

l'inarrivabile Ajax di Cruyff e del calcio totale. Una sorta di passaggio di consegne tra generi calcistici. 

Tramontava definitivamente con quella partita un'epoca. Il calcio elegante che piaceva ad Haller, quello dei 

colpi di genio, dei dribbling imprevedibili, lasciava spazio ad un calcio tecnicamente altrettanto fantastico, 

che però univa un agonismo ormai improponibile per le forme diventate piuttosto rotonde di Haller. Dopo la 

lunghissima parentesi italiana, tornò in Germania dove chiuse ufficialmente la carriera agonistica nel 1979. 

 

IL CORDOGLIO DEL BOLOGNA - "Con Haller se ne va un pezzo della nostra famiglia rossoblù. Sono 

molto addolorato per questa notizia appena appresa, conservo il ricordo di un grande campione protagonista 

dell'ultimo nostro scudetto -ha detto il Presidente Albano Guaraldi-, e di un grandissimo uomo che ha vissuto 

a Bologna una parte importante della sua carriera. Tutti i tifosi del Bologna, ed io per primo, ci stringiamo 

attorno ai suoi cari manifestando il nostro dolore per la perdita di un personaggio di sport così straordinario". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 dicembre 1969, Milan vs Juventus 0-2 

 

 

31 ottobre 1971, Milan vs Juventus 1-4 


