Alla Spezia sabato il torneo rievocativo 1943-1944
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Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia conferma anche quest’anno la sua
vocazione sportiva.
Infatti, con il coordinamento dell’Ufficio per le attività sportive del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile, sono ben due le manifestazioni sportive che
saranno organizzate prossimamente.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei due eventi ha avuto luogo nella mattinata
del 13 luglio presso il Comando spezzino sono stati illustrati gli aspetti più salienti.
TORNEO RIEVOCATIVO DEL CAMPIONATO DI CALCIO
“ALTA ITALIA” 1943-1944.
LA SPEZIA 16 LUGLIO 2016
Il triangolare di calcio, a scopo benefico, si svolgerà sabato prossimo, 16 luglio, presso l’impianto
sportivo Ferdeghini in La Spezia, messo a disposizione dalla Soc. Spezia Calcio, con inizio alle ore
18.00, con la partecipazione di:
• Comando dei VV.F. della Spezia;
• Associazione calcio & solidarietà – Giornalisti RAI;
• Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.
La manifestazione è rievocativa della vittoria da parte della squadra dei VV.F. della Spezia contro il
grande Torino del “Torneo di Guerra dell’Alta Italia” del 16 luglio 1944, riconosciuta, nel 2002, dal
Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il conferimento della medaglia
d’oro di benemerenza al 42° Corpo dei VV.F. di La Spezia e l’autorizzazione alla società Spezia
Calcio 1906 ad apporre sulla divisa un segno distintivo della vittoria consistente nella riproduzione
della coppa vinta.

L’evento fa seguito alle rievocazioni degli anni precedenti: nel 2013, il 16 luglio, presso lo stadio
ARENA DI MILANO, è stata apposta una targa ricordo a memoria dello storico incontro. (targa del
peso di 260 kg. in marmo messa in opera dai colleghi del Comando VV.F. di Milano); nel 2014, in
occasione del 70° anniversario, si è disputato un quadrangolare di calcio, presso lo stadio “A.
Picco” della Spezia, che ha consentito la devoluzione di circa 16.000 euro in beneficenza.
La signora BASSI Francesca, presidente della sezione spezzina dell’Unione Nazionale Veterani dello
Sport, ha voluto sottolineare come l’ormai consolidato rapporto di collaborazione con i Vigili del
Fuoco abbia permesso di realizzare queste iniziative a scopo benefico.
La signora Elena VAUDANO, Responsabile Eventi Area 2 per la Croce Rossa Italiana La Spezia, l’Ente
che riceverà la somma raccolta dall’evento, ha ringraziato tutti gli organizzatori e gli sponsor che
hanno reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa. La CRI sarà presente durante
lo svolgimento del torneo con mezzi e personale per garantire l’immediato soccorso qualora fosse
necessario.
Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, in conclusione ha voluto ringraziare il Presidente
dell’AIA (Associazione Arbitri Italiani) La Spezia, Loris PEDRONI, il Responsabile delle designazioni
arbitrali, Maurizio BELLO, ed i tre arbitri che ricopriranno, alternandosi, il ruolo di arbitro e quello
di assistenti, Gabriele CODEGLIA, Cesare SANDRI e Giovanni TANZELLA.
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