Domani al 'Picco', il ricordo dei VV.F. Spezia a
70 anni dall'impresa
A 70 anni dal successo sul Grande Torino, domani sera, alle ore 20, presso l'impianto di viale
Fieschi, andrà in scena un quadrangolare in ricordo dell'indimenticata impresa
15 lug 2014 - 22:13

Correva l'anno 1944, quando a bordo di una vecchia autobotte modificata, un gruppo di vigili del
fuoco, capitanati dall'ex difensore del Genoa, Ottavio Barbieri, solcava le strade del nord Italia per
disputare le trasferte del campionato Alta Italia, forse non pensando a quanto sarebbero riusciti a
fare in seguito, con il successo contro il Grande Torino, datato 16 luglio all'Arena di Milano, che ne
consegnò il ricordo alla storia, non solo sportiva, dello Spezia e della Penisola intera. In memoria di
coloro che conquistarono quell'incredibile e leggendario scudetto che ancor oggi impreziosisce le
maglie delle Aquile, dopo il riconoscimento del titolo sportivo onorifico giunto soltanto il 22
gennaio 2002, la città spezzina è pronta a ricordare i propri eroi con un interessante quadrangolare
"Overo 40", che vedrà la partecipazione di un nutrito squadrone di All Stars dello Spezia Calcio
guidati da Sergio Carpanesi, degli ex granata del Torino guidati da Emiliano Mondonico, dei Vigili
del Fuoco e dalla Nazionale dei Veterani, con Eugenio Fascetti come tecnico. Il torneo, che vedrà il

fischio d'inizio domani sera alle ore 20.00 presso l' 'Alberto Picco', è stato organizzato sotto l'egida
della Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport), con la presidentessa della sezione spezzina
Francesca Bassi ed il presidente regionale Piero Lorenzelli in prima linea, coadiuvati dagli
appassionati Alberto Pandullo e Paolo Rabajoli e con il patrocinio dello Spezia Calcio, del Comune
della Spezia, dei Vigili del Fuoco, della Lega di Serie B, dell'Areonautica di Cadimare, nonchè con
la collaborazione di Panathlon club e Ussi.
Il torneo si svolgerà con la formula ad eliminazione diretta e vedrà, alle ore 20.00, scendere in
campo i Vigili del Fuoco contro la formazione allenata da mister Mondonico nella prima
semifinale, mentre alle 20.30, sarà la volta della Nazionale Veterani, contro l'All Stars Spezia, con
tanti nomi entrati nella storia dello Spezia Calcio che torneranno a calcare il manto erboso dell'
'Alberto Picco', mentre la formazione aquilotta attuale, allenata da mister Bjelica, sarà presente sugli
spalti, nel giorno del raduno spezzino, in vista del ritiro estivo di Moena.
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