QUANDO I VIGILI DEL FUOCO GIOCAVANO A CALCIO
Negli anni 40 la squadra di calcio dei Vigili del Fuoco di Roma giocava in serie C. Ma con la soppressione
del campionato nazionale per le note vicende belliche del periodo, la squadra dei VVF si ritrovò a giocare
contro squadre del calibro dell'AS Roma e della Lazio.
Da un ritaglio di giornale che ho ritrovato in questi giorni, del 20 febbraio 1944, apprendiamo che la squadra
dei VVF di Roma militava nel Campionato romano, divisione nazionale (XI zona). Nella fattispecie la partita
Vigili del fuoco - Roma si giocò domenica 20 febbraio 1944 al campo della Rondinella, vinse la Roma per 2-0
che, grazie al risultato conseguito, si portò in testa alla classifica scavalcando la Lazio. Ma al termine del
campionato il titolo locale andò ai biancoazzurri (primi con un punto di vantaggio sulla Roma). Delle dieci
squadre che parteciparono al campionato, i Vigili del fuoco si piazzarono sesti con 15 punti, 5 partite vinte, 5
pareggiate ed 8 sconfitte. 21 gol realizzati, 25 subiti. La squadre partecipanti al campionato furono: Lazio,
Roma, Tirrenia, Mater, Juventus Roma, Vigili del fuoco, Avia, Alba, Elettronica e Trastevere.
Nello stesso anno, nel Campionato Alta Italia disputatosi nella Repubblica di Salò il titolo fu vinto dalla
squadra dei Vigili del fuoco La Spezia. Per dare un carattere veramente nazionale a quei titoli, c'era in
progetto di disputare una finale tra le vicenti dei tre campionati locali (Alta Italia, Centro e Sud Italia), ma le
vicende sulla Linea Gotica lo impedirono. Con la divisione del paese in due parti (Repubblica Sociale al nord
e truppe alleate al sud) anche l'unità della Federazione calcistica venne meno.
Fino a tempi recenti la FIGC non ha riconosciuto lo scudetto vinto dai VVF La Spezia, ritenendo il
campionato non regolare a causa delle numerose vicissitudini, anche sportive, scaturite dalla gravità degli
eventi politici e bellici, e dalla divisione del paese in due parti. Il 20 gennaio 2002 la Federazione ha
parzialmente accolto le istanze dello Spezia Calcio 1906 (1) ed ha assegnato un titolo sportivo onorifico per
la vittoria del campionato 1943-44, con una menzione particolare allo spirito di sportività con cui gli atleti
dell’epoca affrontarono le difficoltà di un periodo storico in cui l’Italia era lacerata dai bombardamenti e dalla
guerra civile.

NOTE:
(1) La squadra dei VVF La Spezia sostituiva, nel 1944, lo Spezia Calcio, in quanto la dirigenza di
quest'ultimo era stata falcidiata dagli eventi del periodo. Il Presidente Perioli era stato deportato in Germania
e Semorile, uno dei dirigenti superstiti, chiese al Comandante del 42° Corpo Vigili del Fuoco La Spezia, Ing.
Gandino, di allestire una squadra in grado di affrontare il Campionato Alta Italia.
FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DEI VIGILI DEL FUOCO ROMA (anni 40):
Francalancia, Loveri, Grassi, Castelli, Moncada, Jannelli, Antolini, Roccasecca, Meo, De Rosalia,
Cinque.

Tratto da: http://pompieriweb.altervista.org/vvfcalcio.htm

