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La Coppa Mitropa (contrazione di Mitteleuropa), o Coppa 

dell’Europa centrale, ha vissuto tre vite: il periodo classico, tra il 

1927 e il 1940, nel quale basta scorrere l’albo d’oro per ritrovare 

tutta la storia del calcio fra le due guerre; la rinascita e l’età di 

mezzo, tra il 1951 e il 1978, che vide il predominio delle migliori 

squadre dei paesi socialisti centroeuropei; la terza età, tra il 1980 e il 

1992, nella quale divenne una sorta di Coppa Campioni di Serie B, 

con le squadre italiane a farla da padrona. 

Al giorno d’oggi è ricordata da pochi. Qualcuno ha provato a 

riscriverne la gloria (ad esempio “I giorni della Mitropa” di Massimo 

Berutto, dedicato alle due vittorie del Pisa, 1986 e 1988, edizioni 

Eclettica o il capitolo dedicato nel volume “Vademecum dell'Udinese 

nelle Coppe Europee” di Enos Mantoani, Urbone edizioni), ma 

tuttalpiù è utilizzata come “sfottò” tra i tifosi delle “tre grandi” nei 

confronti dei milanisti che possono “vergognarsi” di averne vinta 

una nel 1982 (cioè nella “terza era”, quella che viene considerata la 

meno prestigiosa). Una sorta di delirio di superiorità (o di bieca 

ignoranza) nei confronti di una manifestazione che ha fatto la storia 

del calcio. Anche la società rossonera, nell'epoca della grandeur 

berlusconiana ha depennato quella parentesi, che fortunatamente è 

stata riportata in auge da un gruppo di coraggiosi supporter 

milanisti, guidati da Sergio Taccone, che ha pubblicato il volume “La 



Mitropa Cup del Milan” (edizioni Urbone). Eccezioni estemporanee, 

però. 

 

L'Era III, quella che di fatto partì con l'edizione 1980, vinta 

dall'Udinese, si inseriva in un contesto geopolitico ed una 

congiuntura economica del tutto peculiare. Ad est il socialismo reale 

cominciava a mostrare le prime crepe. Ad occidente la sola 

federazione italiana (con saltuarie partecipazioni austriache) era 

interessata ad offrire un panorama europeo anche alle “provinciali” 

allargando il più possibile lo spettro delle competizioni minori 

(esisteva anche la Coppa Anglo-Italiana, con rapporti di forza spesso 

sbilanciatissimi a favore delle “nostre”, vedi Giovanni Armillotta 

“Storia dei tornei calcistici italo-inglesi”). Nell'epoca in cui la Serie A 

divenne una sorta di “NBA” del calcio anche queste piccole 

manifestazioni diventavano l'occasione per società emergenti 

(Udinese, Pisa, Ascoli, ad esempio) o di grandi “decadute” (Torino), 

di iscrivere il proprio nome in una competizione internazionale. 

Schiacciata da interessi televisivi che si spostavano verso lidi più 

remunerativi e il sempre crescente utilizzo dei calciatori migliori, tra 

nazionali e un calciomercato sempre più invadente, la Mitropa si 

trovò ad una svolta nell'edizione del 1986, che grazie ad un'idea di 

Romeo Anconetani, presidente del Pisa Sporting Club, cambiò 



formula. Non più un lungo girone all'italiana (come nelle edizioni tra 

il 1980 e il 1985), con sei partite per ogni squadra tra andata e 

ritorno, che spesso si trascinava fino alla conclusione, con interesse 

minimo, tranne che per la squadra che poi trionfava, ma una 

formula asciutta, con quattro partite in pochi giorni, allargando la 

manifestazione anche ad eventi collaterali, miranti a creare un 

indotto legato al sempre crescente connubio tra calcio ed attività 

economiche “altre”. Con l'edizione pisana, quindi, il torneo sarà 

ridotto: quattro gare (semifinali, finale e finalina) nelle edizioni 

1986, 1987 e 1992, oppure due gironi da tre squadre con finale tra le 

prime classificate, come nelle edizioni 1988, 1990, 1991. Tutto il 

torneo verrà giocato solo in Italia. Ultima eccezione il torneo del 

1989, con semifinali a Modena e Budapest e finale giocata su andata 

e ritorno tra Bologna ed Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'edizione del 1992, canto del cigno della manifestazione, riveste 

anche un ruolo eccezionale nella storia “geocalcistica”, per una 

concatenazione di eventi e squadre decisamente interessanti e 

suggestivi. 

Organizzata dal Foggia la manifestazione prevede tre gare, cioè le 

due semifinali e la finalissima, con partecipanti provenienti dalle 

classiche partecipanti: Cecoslovacchia, Ungheria, Jugoslavia ed Italia. 

Solo elencando i primi tre paesi dovrebbe essere ben chiara 

l’importanza di quest’ultima Coppa Mitropa: il 23 ottobre 1989 cade 

la Repubblica Popolare d’Ungheria, il 31 dicembre 1992 Repubblica 

Ceca e Repubblica Slovacca si scindono congiuntamente e 

pacificamente dalla Cecoslovacchia (il campionato di calcio cesserà 

di esistere dopo la stagione 1992-93) e il 27 giugno 1991 scoppia, 

con l’intervento dell’Armata Popolare Jugoslava (JNA) in Slovenia, la 

prima guerra jugoslava che dopo essersi allargata alla Croazia, 

nell’aprile del 1992 si allargò definitivamente e tragicamente alla 

Bosnia; come forma di autodifesa, i serbi di Bosnia, il 9 gennaio 1992 

dichiararono la costituzione della Repubblica del popolo serbo di 

Bosnia e Erzegovina, che aveva come capitale Banja Luka. 

Anche l’Italia, seppur in modo meno “traumatico”, attraversava un 

periodo di profonda ridefinizione delle fondamenta politiche del 

paese. L’inchiesta di Tangentopoli, cha andava a minare l’impianto di 



governo dei partiti tradizionali ed esplosa nel febbraio del 1992 con 

l’arresto di Mario Chiesa, esponente socialista, e l’attentato mafioso 

di Capaci, nel quale aveva perso la vita il giudice Giovanni Falcone e 

gli uomini della sua scorta (23 maggio 1992) travolsero un paese che 

pensava di aver raggiunto una stabilita politica ed economica dopo 

essere entrato nel novero delle potenze industriali a livello 

mondiale.  

A fronte di un contesto geografico, oltreché geopolitico, che andava 

letteralmente a stravolgersi, la Mitropa, ormai ridotta a 

manifestazione di contorno dopo la conclusione dei campionati 

nazionali, cercò di ridurne al minimo l'impatto per mantenerne in 

vita l'organizzazione. 

La società pugliese nella stagione 1990-91 aveva strabiliato il calcio 

italiano, vincendo a man basse la Serie B con un innovativo mix di 

aggressività offensiva, schemi innovativi e eretismo podistico, il cui 

artefice fu il boemo Zdeněk Zeman, capace di far segnare alla sua 

squadra ben 67 reti in 38 gare.  Anche la stagione successiva pose il 

Foggia sotto i riflettori, con un ottimo nono posto nella massima 

Serie e l'incredibile score di 58 reti fatte ed altrettante subite. Zeman 

costruiva le sue fortune sul tridente offensivo, composto da 

Giuseppe Signori, Roberto Rambaudi e Francesco Baronio, che 

rappresenteranno gli elementi più lucenti della cosidetta 



Zemanlandia (il più eretico e danubiano tra gli esperimenti calcistici 

del Belpaese). Il boemo fu abile anche a pescare oltrecortina e si 

presentò in Serie A con il rumeno Dan Petrescu e i russi Igor Šalimov 

e Igor Kolyvanov. Gli stranieri però non prenderanno parte alla 

Mitropa: Šalimov, già ceduto all'Inter per 17 miliari, e  Kolyvanov, 

sono convocati dal CT Anatolij Byšovec per la squadra della 

Comunità degli Stati Indipendenti (altro subbuglio geopolitico) in 

vista dei Campionati Europei del 1992. Petrescu è invece già 

rientrato in patria. Anche Signori e Matrecano, già ceduti a Lazio e 

Parma, non saranno delle gare. 

 

 



Abbiamo già citato la città di Banja Luka, da dove arrivò il primo 

avversario dei foggiani, il Borac, una delle principali squadre della 

Prva Liga. Nel campionato 1990-91 giunse al quinto posto 

nell’ultimo campionato in cui erano presenti anche le squadre 

croate e slovene, mentre nella stagione successiva è l’unica squadra 

bosniaca a poter concludere la stagione all’ottavo posto. Nel 1988 

aveva addirittura vinto la Coppa di Jugoslavia, superando in finale, 

con gol di Senad Lupić, la mitica Crvena Zvezda di Belgrado. Non una 

“neopromossa” quindi, ma la scelta del governo federale di Belgrado 

di inviare in Italia una squadra così rappresentativa non può essere 

considerata casuale. 

 



Il Borac, in serbo “combattenti”, nasce nel 1926 in seno ai movimenti 

operai della città serbo-bosniaca e assume il nome Radnički sportski 

klub Borac, Club sportivo dei Lavoratori Borac. L’Eroe della 

Jugoslavia Popolare, Veselin Maslesa, tra i fondatori del club, 

descrisse così la nascita del nome “Se abbiamo intenzione di lottare 

per i diritti dei lavoratori, dobbiamo dare al club il nome Borac”. La 

squadra giocò anche in due occasioni la Coppa delle Coppe, nel 

1975-76 e nel 1988-89, anche se in entrambe le stagioni militava 

nella seconda divisione jugoslava. Nel 1975-76 però si tolse due 

soddisfazioni: il 9-0 contro i lussemburghesi del Rumelage è un 

 

Stojan Malbasic con la Coppa Maresciallo Tito (Kup maršala 

Tita), ovvero la Coppa di Jugoslavia, del 1988 



record ancora oggi, mentre l’1-0 all’andata contro l’Anderlecht nel 

secondo turno (ribaltato con il 3-0 della gara di ritorno) è un 

risultato di tutto rispetto se consideriamo che i belgi vinsero 

successivamente la Coppa. Inoltre gli jugoslavi, capitanati da 

Malbašić, una vita con la squadra di Banja Luka, rappresenta 

appieno lo spirito jugoslavista, con serbi, croati, bosniaci musulmani 

e macedoni rappresentati in campo. 

I serbo-bosniaci però hanno una situazione logistica non 

propriamente favorevole: per arrivare nella città pugliese devono 

fare scalo dall’aeroporto di Banja Luka, con un volo non proprio 

sicuro, all’aeroporto di Tivat, in Montenegro e da lì trasferirsi a Bar 

da dove prendono un traghetto per Bari. Durante il lungo e 

frastagliato tragitto, il tecnico macedone Zoran Smileski ebbe modo 

di preparare le partite a livello tattico, in particolare quella d’esordio 

contro i padroni di casa, senza dubbio la più impegnativa. 

A contendere la coppa agli jugoslavi e ai foggiani c’erano altre due 

squadre dal valore simbolico importante. 

Dalla Cecoslovacchia arrivò il DAC 1904 di Dunajská Streda, 

nell'attuale Slovacchia, giunta nona nell’ultimo campionato unitario 

cecoslovacco e vincitrice del Gruppo 8 della Coppa Intertoto del 

1991 (contro Rapid Bucarest e Botev Plovdiv). Il DAC è uno dei punti 

di riferimento della locale comunità magiara. 



Dall'Ungheria venne chiamato il Budapesti Vasutas Sport Club - 

Novép, neopromosso e decimo nel Nemzeti Bajnokság. Sezione 

calcistica del circolo delle ferrovie ungheresi, con la riorganizzazione 

socialista dello sport prese anche il nome di Lokomotiv Budapest, 

prima di fondersi con altre realtà e ritornare al nome originario 

BVSC.   

La cinquantaduesima edizione della Mitropa (si considerano anche 

le edizioni non ufficiali del 1951 [Coppa Zentropa] e del 1958 [Coppa 

Danubio], oltre a quella non conclusa per motivi bellici del 1940) 

parte il 27 maggio con le due semifinali. 

Davanti ai 15.000 dello Stadio Pino Zaccheria scendono in campo 

Foggia e Borac. 

La partita è aperta al 16’ da un gol di “Ciccio” Baiano, pareggiato 

immediatamente da un gran gol all’incrocio di Šašivarević. Nella 

ripresa, con un preciso colpo di testa, passano in vantaggio gli 

jugoslavi con Lipovac e sono raggiunti ancora da Baiano, in sospetta 

posizione di fuorigioco. Il regolamento non prevede i supplementari 

e a decidere chi si giocherà la finale sono i calci di rigore, nei quali si 

erge ad eroe il portiere Milan Simeunovič, che neutralizza i tiri 

Petrescu e Rambaudi. 

 

 



 

Foggia, 27 maggio 1992 

Foggia - Borac 2-2 (1-1), 2-4 ai rigori 

Marcatori: Baiano al 16' - Šašivarević al 21'  - Lipovac al 

66' - Baiano al 75' 

Rigori: Šašivarević (gol), Baiano (gol), Štavljanin (gol), 

Baroni (gol), Filipović (gol), Petrescu (parato), Bilbija (gol), 

Rambaudi  (parato). 

Foggia: Mauro Rosin, Dan Petrescu, Maurizio Codispoti, 

Mauro Picasso, Salvatore Fresi, Pasquale Padalino (Fabio 

Troccoli), Roberto Rambaudi, Alessandro Porro, Francesco 

Baiano, Onofrio Barone, Gianluca Musumeci (Allenatore 

Zdeněk Zeman) 

Borac: Milan Simeunovič, Stojan Malbašić, Mario Mataja 

(Pavle Sušić), Milorad Bilbija, Zvonko Lipovac, Goran 

Đukić, Amir Katlak, Fuad Šašivarević, Almir Filipović 

(Veselin Kovačević), Vitomir Štavljanin, Ljubiša Sušić 

(allenatore Zoran Smileski) 

Arbitro: Karel Hycl (Cecoslovacchia); ammoniti: 

Simeunovič, Katlak, Mataja. 

 

 



Subito dopo, alle 17.30 scendono in campo, Vasutas e DAC. La gara è 

noiosa, le squadre stanche e gli attacchi sterili. I pochi che non sono 

defluiti dopo la sconfitta del Foggia, assistono a 90 minuti che si 

concludono con un salomonico 0-0. A decidere l'incontro saranno i 

calcio di rigore, nei quali l'errore di Tibor Zsákovics decreta il 6-5 

finale a favore degli ungheresi. 

 

La finalissima mette quindi di fronte il Borac e il Vasutas, anche se 

l’eliminazione del Foggia ha fatto scemare l’interesse dei foggiani e 

la gara si gioca di fronte ad appena un migliaio di spettatori. 

Il Vasutas pesca a piene mani nel nuovo mercato calcistico post-

sovietico e schiera quattro ucraini: Igor Saveljiev, Oleksandr 

Nikiforov, Vasyl Ishchak e Viktor Gracov. 

La gara è equilibratissima e si sblocca al settimo minuto, quando un 

cross di Mataja trova pronto il bomber jugoslavo Filipović che 

insacca. Gli ungheresi riescono a raggiungere gli avversari appena al 

63’ quando l’ucraino Oleksandr Nikiforov supera Simeunovič. Da lì in 

poi non succederà più nulla e la gara sarà ancora decisa ai calci di 

rigore. 

Ed è ancora Milan Simeunovič il protagonista assoluto: prima para 

due rigori agli ungheresi e poi si assume la responsabilità di battere 



il rigore decisivo del 3-5, grazie al quale la Mitropa prende la strada 

di Banja Luka. 

 

Foggia, 29 maggio 1992 

Vasutas - Borac 1-1 (0-1), 3-5 ai rigori 

Marcatori: Filipović al 7', Nikiforov al 63' 

Rigori: Šašivarević (gol), Nikiforov (gol), Štavljanin (gol), 

Ishchak (gol), Filipović (gol), Nahóczky (gol), Bilbija (gol), 

Geress (parato), Simeunovič (gol). 

Vasutas: Károly Erdélyi, Szavels (Zoltán Geress), Vasyl 

Ishchak, Oleksandr Nikiforov, Péter Króner, Zsolt Huszák, 

Ferenc Molnár, Attila Nahóczky, Igor Saveljiev, Frigyes 

Tuboly (István Borgulya), Viktor Gracov (Allenatore 

István Kisteleki) 

Borac: Milan Simeunovič, Stojan Malbašić (Veselin 

Kovačević), Mario Mataja (Samir Habibović), Milorad 

Bilbija, Zvonko Lipovac, Goran Đukić, Amir Katlak, Fuad 

Šašivarević, Ljubiša Sušić (Pavle Sušić), Vitomir 

Štavljanin, Almir Filipović (allenatore Zoran Smileski) 

Arbitro: Roman Steindl (Austria); ammoniti: Simeunovič, 

Katlak, Đukić, Šašivarević, Bilbija, Geress, Króner. 

 



Il portiere Milan Simeunovič è eletto miglior giocatore del torneo e 

grazie a queste ottime prestazioni si guadagna l’ingaggio delle 

Crvena Zvezda. 

Anche il capitano Malbašić, alzato il trofeo, saluta i compagni e 

decide di ritirarsi, chiudendo così una lunghissima carriera di oltre 

12 stagioni con i Cverno-plavi di Banja Luka, non prima di inchiodare 

definitivamente gli scarpini in seguito all’esordio nella nazionale 

della Repubblica Srpska, il 20 dicembre del 1992, in un amichevole 

giocata proprio a Banja Luka contro la Rappresentativa dei Serbi 

della regione della Krajina. 

 

 

 



 

Milan Simeunovič 

 



Anđelko Grahovac, all’epoca presidente del Borac, ricorda in questo 

modo l’avventura della sua squadra: “La vittoria della Mitropa è sta-

to uno dei momenti più brillanti del nostro club. Questo è l’unico tro-

feo internazionale e quindi è speciale. Considerando gli anni di guer-

ra era alta la pressione sui giocatori e siamo arrivati in Italia come 

outsider, e quando siamo arrivati non ci aspettavamo di vincere. 

Siamo stati in grado di eguagliare le grandi prestazioni dei club ju-

goslavi”. 

Il Borac, rientrato a Banja Luka, non ebbe nemmeno il tempo di 

festeggiare la vittoria con i suoi tifosi, i Lešinari (“avvoltoi” in serbo, 

gruppo ultras fondato nel 1987), ormai, per la maggior parte, 

coinvolti nelle tragiche battaglie della guerra civile bosniaca. 

 

Una recente immagine dei Lešinari 
 



Nella stagione successiva, nonostante la Bosnia ed Erzegovina si 

fosse proclamata una nazione indipendente, il Borac continuò a 

partecipare al campionato federale jugoslavo grazie ad uno 

stratagemma della Federazione jugoslava che iscrisse la squadra 

come Borac Belgrado, superando i veti di FIFA ed UEFA. I 

“Combattenti” però, ormai esuli tra la capitale e Valjevo, raccolsero 

appena 23 punti e chiusero la stagione all'ultimo posto, 

curiosamente, a fianco dell'FK Priština. Anche da un punto di vista 

simbolico il feticcio del campionato federale jugoslavo (Prva Liga) 

perde geopoliticamente i pezzi... 

Diventa però troppo importante per i serbi tenere in vita il Borac, 

ma la guerra e le difficoltà economiche non agevolano il cammino 

dei biancorossi che sono ormai dispersi nei campionati minori è privi 

di una base logistica, fino a quando non trovano casa nella città di 

Bač in Vojvodina. 

La squadra divenne quindi un punto di riferimento della neonata 

Repubblica Sprska e per un periodo fu sdoppiata tra il campionato 

federale jugoslavo e il nascente movimento calcistico dei Serbi di 

Bosnia. 

Con la vittoria del Borac la Coppa Mitropa ritorna per la settima 

volta in Jugoslavia, dopo le vittorie di Crvena Zvezda (1958 e 1986), 

Partizan (1978), Čelik Zenica (1971 e 1972) e Iskra Bugojno (1985). 



Complessivamente, Tra il 29 novembre del 1945 e il 27 aprile del 

1992, cioè nell'epoca socialista, le della Jugoslavia portavano a casa i 

seguenti titoli internazionali: 1 Coppa dei Campioni (1991 Crvena 

Zvezda), 1 Coppa Intercontinentale (1990-91 Crvena Zvezda), 1 

Torneo Olimpico (1960), 1 Coppa delle Fiere (1966-67 Dinamo 

Zagabria), 4 Coppe dei Balcani per club (1975 Radnički Niš, 1976 

Dinamo Zagabria, 1978 Rijeka, 1980 Velež Mostar), 1 Mondiale 

under 20 (1987), 4 Challenge Cup under 23 (1968, 1969, 1969, 

1970), 1 Campionato europeo under 21 (1978), 1 Torneo Junior FIFA 

(1951), 1 Torneo Junior UEFA (1979), 1 Torneo di Viareggio (Partizan 

Belgrado 1951), 1 Universiade (1953), 2 Giochi del Mediterraneo 

(1971 e 1979) oltre alle 7 Coppa Mitropa già menzionate. Ventisei 

trofei, tra ufficiali e semiufficiali, in 45 anni e 5 mesi. Una vittoria 

ogni diciassette mesi, meno di un anno e mezzo. Negli ultimi 25 

anni, invece, contiamo le sole due affermazioni internazionali con la 

Serbia campione d’Europa under-19 nel 2013 e del Mondo under-20 

nel 2015. 

La vittoria del Borac, segna una simbolica fine del calcio jugoslavo e 

di quella straordinaria generazione di campioni generazione di 

campioni incredibile che si presentava da favorita ai nastri di 

partenza degli Europei del 1992. Ma, come sappiamo, la storia ha 

scelto un’altra strada. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI STATISTICA SULLA “NOBILTÀ” DELLA “TERZA ERA” 

Si è di sovente discusso sul “peso” della Mitropa della Terza Era, 

quando è diventata una sorta di “Coppa dei Campioni di Serie B”, 

quindi dalla stagione 1979-80 a quella, conclusiva, del 1992.  

Per quanto il “blasone” o la “nobiltà” calcistica siano un elemento 

d’analisi di difficile collocazione in ambito statistico, abbiamo fatto 

un calcolo dei trofei nazionali principali (Campionato o Coppa Na-

zionale) e di quelli internazionali (Coppa dei Campioni/Champions 

League, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa/Europa League o Coppa In-

tercontinentale/Mondiale per Club) vinti dalle 49 squadre che hanno 

partecipato alla “Terza Era” per dare un elemento di valutazione sul 

quale ognuno può dare il proprio giudizio in merito ai due concetti 

di cui sopra.  

Innanzitutto va tenuto conto che una percentuale ben superiore alla 

metà delle squadre partecipanti possono vantare nel proprio palma-

res uno dei trofei elencati sopra: sono infatti ben il 57,15% corri-

spondenti a 28 compagini su 49.  

Nel complesso sono ben 150 i titoli nazionali e 89 le Coppe nazionali 

vinte dalle 49 squadre. Certamente, un dato in cui la presenza di Mi-

lan, Ferencvárosi, Sparta Praha e Slovan Bratislava ha un peso non 

indifferente (83 titoli e 46 coppe in quattro).  



Anche per quanto riguarda le Coppe Internazionali, sono i Rossoneri, 

con il loro immenso albo d’oro, e lo Slovan, con la Coppa delle Cop-

pe in bacheca, a dare vera o presunta “nobiltà” alla competizione.  

Un dato interessante sono i trofei vinti “pre” o “post” la prima par-

tecipazione alla Mitropa: ben 95 Campionati e 47 Coppe Nazionali 

sono state vinte da squadre al momento dell’esordio nella Mitropa.  

Delle restanti segnaliamo i casi particolari di Čelik Zenica, Fk Priština 

(ora KF Prishtina) e Zilina, divenute “potenze nazionali” nei campio-

nati di Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Slovacchia, nati dopo il ter-

remoto geopolitico dell’Europa dell’Est degli ultimi tre decenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Squadra 

Partecipazio

ni alla 

Mitropa 

 

Vittorie 

nazionali e internazionali 

 

AS Bari (1990-91)  

Ascoli (1986-87)  

Baník Ostrava 
(1984-85, 

1988-89) 

4 CaN (1975-76, 1979-80, 1980-81, 

2003-2004), 4 CoN (1973, 1978, 

1991, 2004-2005) 

BC Atalanta (1984-85) 1 CoN (1962-63) 

Bohemians Praha 
(1986-87, 

1991) 
1 CaN (1982-83), 1 CoN (1982) 

Bologna (1988-89) 

7 CaN (1924-1925, 1928-1929, 1935-

1936, 1936-1937, 1938-1939, 1940-

1941, 1963-1964), 2 CoN (1969-1970, 

1973-1974) 

Borac Banja Luka (1992) 
1 CaN (2009-10), 2 CoN (1987-1988, 

2009-2010) 

Budapesti VSC (1992)  

Čelik Zenica (1979-80)                  
3 CaN (1994-1995, 1995-1996, 1996-

1997), 2 CoN (1994-1995, 1995-1996) 

Como (1980-81)  



Csepel SC (1980-81) 
4 CaN (1941-1942, 1942-1943, 1947-

1948, 1958-1959) 

Debreceni VSC 
(1979-80, 

1985-86) 

7 Can (2004-2005, 2005-2006, 2006-

2007, 2008-2009, 2009-2010, 2011-

2012, 2013-2014), 6 CoN (1998-99, 

2000-01, 2007-08, 2009-10, 2011-

12, 2012-13) 

DAC Dunajská Streda (1992) 1 CoN (1986-1987) 

Ferencvárosi SC (1988-89) 

29 CaN (1903, 1905, 1906–07, 1908–

09, 1909–10, 1910–11, 1911–12, 

1912–13, 1925–26, 1926–27, 1927–

28, 1931–32, 1933–34, 1937–38, 

1939–40, 1940–41, 1948–49, 1962–

63, 1964, 1967, 1968, 1975–76, 

1980–81, 1991–92, 1994–95, 1995–

96, 2000–01, 2003–04, 2015–16), 22 

CoN (1912–13, 1921–22, 1926–27, 

1927–28, 1932–33, 1934–35, 1941–

42, 1942–43, 1943–44, 1955–58, 

1971–72, 1973–74, 1975–76, 1977–

78, 1990–91, 1992–93, 1993–94, 

1994–95, 2002–03, 2003–04, 2014–

15, 2015–16) 



FK Priština (1983-84) 
5 CaN (2000, 2001, 2004, 2008, 

2009), 1 CoN (2005) 

Foggia (1992)  

Galenika Zemun (1982-83)  

Genoa 1893 
(1990-91) 

 

9 CaN (1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 

1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24), 1 

CoN (1936-37) 

Haladás (1981-82)  

Hellas Verona (1982-83) 1 CaN (1984-85) 

Iskra Bugojno (1984-85)  

Milan AC (1981-82) 

18 CaN (1901, 1906, 1907, 1950-

1951, 1954-1955, 1956-1957, 1958-

1959, 1961-1962, 1967-1968, 1978-

1979, 1987-1988, 1991-1992, 1992-

1993, 1993-1994, 1995-1996, 

1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), 

5 CoN (1966-1967, 1971-1972, 

1972-1973, 1976-1977, 2002-2003), 

7 CdC/CL (1962-1963, 1968-1969, 

1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 

2002-2003, 2006-2007), 2 CdC 

(1967-1968, 1972-1973), 3 



CI/CdMC (1969, 1989, 1990, 2007) 

NK Osijek      
(1981-82, 

1990-91) 
1 CoN (1998-1999) 

NK Rijeka (1985-86) 
5 CoN (1978, 1979, 2004-2005, 2005-

2006, 2013-2014) 

NK Zagreb (1980-81) 1 CaN (2001-02) 

Pécsi MSC (1990-91)  

Pescara (1987-88)  

Pisa 

(1985-86, 

1987-88, 

1991) 

 

Rad Beograd (1991)  

Radnicki Niš (1990-91)  

Rákóczi Kaposvár (1987-88)  

Rudá Hvezda Cheb (1979-80)                   

SC Eisenstadt           (1983-84)  

SK Sigma Olomouc (1985-86) 1 CoN (2012) 

SK Slavia Praha (1990-91) 
16 CaN (1925, 1928–29, 1929–30, 

1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–

35, 1936–37, 1939–40, 1940–41, 



1941–42, 1942–43, 1946–47, 1995–

96, 2007–08, 2008–09), 7 CoN 

(1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 

1998–99, 2001–02) 

SK Vorwärts Steyr (1991)  

Slovan Bratislava (1987-88) 

20 CaN (1939-1940, 1940-1941, 

1941-1942, 1943-1944, 1949, 1950, 

1951, 1955, 1969-1970, 1973-1974, 

1974-1975, 1991-1992,1993-1994, 

1994-1995, 1995-1996, 1998-1999, 

2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 

2013-2014). 12 CoN (1961-1962, 

1962-1963, 1967-1968, 1973-1974, 

1981-1982, 1994, 1997, 1999, 

2010, 2011, 2013, 2017) , 1 CdC 

(1968-69) 

Spartak Subotica (1986-87)  

Spartakus 

Békéscsaba 
(1984-85) 1 CoN (1987–88) 

Tatran Prešov (1980-81)  



TJ Vítkovice     (1981-82) 1 CaN (1985-86) 

Torino Calcio (1991) 

7 CaN (1927-28, 1942-43, 1945-46, 

1946-47, 1947-48, 1948-49, 1975-76), 

5 CoN (1935-36, 1942-43, 1967-68, 

1970-71, 1992-93) 

Udinese   (1979-80)                   

Union Teplice (1983-84) 2 CoN (2002-2003, 2008-2009) 

Váci Izzo (1987-88) 1 CaN (1993-1994) 

Vasas SC 

(1982-83, 

1983-84, 

1986-87) 

6 CaN (1957, 1960-1961, 1961-1962, 

1965, 1966, 1976-1977), 4 CoN 

(1955, 1973, 1981, 1986) 

Veszprémi LC 1991  

Vojvodina Novi Sad 
(1987-88,   

1988-89) 

2 CaN (1965-1966, 1988-1989), 1 

CoN (2013-2014) 

 

ZVL Žilina (1982-83) 
7 CaN (2001–02, 2002–03, 2003–04, 

2006–07, 2009–10, 2011–12, 2016–

17), 3 CoN (1961, 2011–12) 

 

Legenda:  
CaN = campionato nazionale 
CoN = coppa nazionale 
CdC/CL = Coppa dei Campioni/Champions League 
CdC = Coppa delle Coppe 
CI/cdMC = Coppa Intercontinentale/Coppa del Mondo per Club 
In neretto le competizioni nazionali o internazionali vinte prima dell'Esordio in Mitropa della III Era. 



L'ALBO D’ORO DELLA MITROPA: 

 

Prima era: 

1927 AC Sparta Praga (Cecoslovacchia) 

1928 Ferencvárosi FC (Ungheria) 

1929 Újpesti FC (Ungheria) 

1930 SK Rapid Wien (Austria) 

1931 First Vienna FC (Austria) 

1932 AGC Bologna (Italia) 

1933 FK Austria Vienna (Austria) 

1934 AGC Bologna (Italia) 

1935 AC Sparta Praga (Cecoslovacchia) 

1936 FK Austria Vienna (Austria) 

1937 Ferencvárosi FC (Ungheria) 

1938 SK Slavia Praga (Cecoslovacchia) 

1939 Újpesti FC (Ungheria) 

1940  manifestazione abbandonata a causa della Seconda Guerra 

Mondiale 

 

Seconda era: 

1951 [Coppa Zentropa] SK Rapid Vienna (Austria) 

1955 Vörös Lobogo SE Budapest (Ungheria) 



1956 Vasas Budapest (Ungheria) 

1957 Vasas Budapest (Ungheria) 

1958 [Coppa Danubio] Crvena Zvezda Belgrado (Jugoslavia) 

1959 Honvéd SE Budapest (Ungheria) 

1960 Ungheria (classifica finale per paese) 

1961 Bologna FC (Italia) 

1962 Vasas Budapest (Ungheria) 

1963 MTK Budapest (Ungheria) 

1964 TJ Spartak Sokolovo Praga (Cecoslovacchia) 

1965 Vasas Budapest (Ungheria) 

1966 AC Fiorentina (Italia) 

1967 Spartak Trnava (Cecoslovacchia) 

1968 Crvena Zvezda Belgrado (Jugoslavia) 

1969 Internacionál Slovnaft Bratislava (Cecoslovacchia) 

1970 Vasas Budapest (Ungheria) 

1971 NK Čelik Zenica  (Jugoslavia) 

1972 NK Čelik Zenica (Jugoslavia) 

1973 Tatabányai Bányász (Ungheria) 

1974 Tatabányai Bányász (Ungheria) 

1975 Wacker Innsbruck (Austria) 

1976 Wacker Innsbruck (Austria) 

1977 Vojvodina Novi Sad (Jugoslavia) 



1978 Partizan Belgrado (Jugoslavia) 

 

Terza era: 

1980 Udinese (Italia) 

1981 Tatran Prešov (Cecoslovacchia) 

1982 AC Milan (Italia) 

1983 Vasas Budapest (Ungheria) 

1984 SC Eisenstadt (Austria) 

1985 Iskra Bugojno (Jugoslavia) 

1986 Pisa (Italia) 

1987 Ascoli (Italia) 

1988 Pisa (Italia) 

1989 Baník Ostrava (Cecoslovacchia) 

1990 Bari (Italia) 

1991 Torino (Italia) 

1992 Borac Banja Luka (Jugoslavia) 
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