Mercoledì al Picco l’anniversario della vittoria dello
scudetto di guerra
Marco Toracca

La targa che commemora l’impresa
La Spezia - Conto alla rovescia per il Settantesimo dello Scudetto in agenda mercoledì sera
all'Alberto Picco. La città della Spezia infatti si prepara a ricordare l’impresa dei Vigili del Fuoco
che il 16 luglio del ’44 superarono il Grande Torino di Vittorio Pozzo, quello che vinse i Mondiali
di Roma ’34 e Parigi ’38 con una doppietta che regalò le prime due stelle iridate alla maglia
azzurra, aggiudicandosi il tricolore all’Arena di Milano.
Un’impresa storica in piena Seconda Guerra Mondiale con l’Italia divisa in due dopo i tragici
avvenimenti dell’otto settembre ’43 con l’armistizio. Il 42° dei Pompieri si affermò con una
doppietta di Angelini intervallata dal momentaneo pareggio di Piola.
Bani, Borrini, Amenta, Gramaglia, Persia, Scarpato, Tommaseo, Rostagno, Costa, Tori, Angelini
sono i nomi di quegli eroi che scrissero il nome della città della Spezia nell’albo d’oro del calcio
italiano anche se il riconoscimento di quell’impresa giunse solo nel 2002 dopo una lunghissima
vertenza.
Il 22 gennaio di quell’anno il Consiglio della Federazione Italia Gioco Calcio deliberò di assegnare
una benemerenza ai Vigili del Fuoco della Spezia con l’autorizzazione di apporre sulla divisa uno
stemma per ricordare quella vittoria sulla maglia bianca degli aquilotti.
«Anche se quel giorno è partita un’altra battaglia – ha sottolineato Pandullo- e farsi sentire in tutte
le sedi perché quel titolo venisse inserito anche negli almanacchi ufficiali e dei giornali».
L’appuntamento è per le 20 allo stadio Alberto Picco e in tribuna ci saranno anche gli aquilotti del
nuovo plenipotenziario Damir Misckovic.

La squadra sarà presentata in via informale alla città prima della partenza per il ritiro di Moena in
agenda per il 20 luglio. Si parte con l’incontro Vigili del Fuoco – Torino e a seguire alle 20,30
Spezia con Veterani. Le gare dureranno mezz’ora e se al termine ci sarà ancora parità si
effettueranno i calci di rigore.
Il giornalista Paolo Rabajoli, l’ex dirigente aquilotto Alberto Pandullo e la presidente dei Veterani
dello Sport della Spezia Francesca Bassi insieme al comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia
Zironi e al vasto pool di sponsor hanno presentato l’evento nei giorni scorsi ricordando che il
ricavato andrà in beneficienza.
Missione Duemila, Caritas Diocesana, Cooperativa Isola Che Non C’è e Canile Municipale sono gli
enti che si divideranno l’incasso.
Per lo Spezia attesi Sottili, Rossinelli, Fusco, Ceccotti, Bongiorni, Vecchio, Sassarini, Barbuti,
Ricciarelli, Gutili, Tarasconi, Rollandi, Rotoli, Andreini, Boggio, Adami, Caverzan, Chiappara,
Coti, Di Muri, Di Staso, Finetti, Labardi, Telesio, Stabile e Zaniolo oltre a Carpanesi come
allenatore i dirigenti Rossinelli, Sciumbata, Siviero, Imbriani (medico) e Moretti (fisioterapista). A
guidare i Veterani dello Sport ci sarà Fascetti. A comporre la squadra Galante, Lauriola, Pastine,
Branetti, Calvanese, Colamartino, Magri, Polizzani, Bellotti, Magnani, Tassi, Costa, Montesanti,
Vigliotti, Volpe, Corsari, Donati, Gelli, Mulusci, Pagani, Salani, Tucci. Questi gli ex granata.
Rampanti, Fossati, Santin, Sala, Pallavicini, Maltagliati, Toschi, Fogli, Bertoneri, Mussi, Francini,
Briano, Ferrarese, Bresciani, Lucarelli, Fimognari, Sottil, Serami, Gino, Beatino, Graziani, Gobetti,
Di Lernia.
A arbitrare gli incontri sarà Luca Maggiani assistito da Pietro Albericci e Simona Canese.
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