A 70 anni dall'impresa dei VV.F. Spezia, il
'Picco' ricorda i suoi campioni
Tanti i campioni del passato spezzino e non solo, scesi in campo questa sera al 'Picco', nel 70o
anniversario del successo dei VV.F. Spezia sul Grande Torino
16 lug 2014 - 23:43

Una serata ricca di fascino ed emozioni quella che si è svolta sul manto erboso dell' 'Alberto Picco',
con numerosi protagonisti del passato, più o meno recente, delle Aquile che sono tornati nella loro
casa sportiva, acclamati dal nutrito pubblico presente, per onorare nel migliore dei modi l'eroica
impresa dei VV.F. Spezia, che il 16 luglio 1944, sul terreno dell' Arena di Milano, batterono per 2 a
1 il Grande Torino, aggiudicandosi così uno storico scudetto, che solo un ripensamento, datato 17
luglio, da parte della Federcalcio, lo vide trasformare in una “Coppa Federale del campionato di
guerra”. Il riconoscimento del titolo sportivo onorifico per la vittoria del campionato 1943-44 da
parte della FIGC, arrivò poi soltanto il 22 gennaio 2002, grazie all'opera di giornalisti ed autorità
locali, ma il ricordo di quell'incredibile ed eroica impresa è più che mai vivo a 70 anni da quella
leggendaria partita, ed il quadrangolare che questa sera ha visto impegnate le formazioni All Stars
di Spezia e Torino, i Vigili del Fuoco spezzini e la Nazionale dei Veterani dello Sport, ne è una
grandissima dimostrazione.

Non sono mancati nemmeno i momenti di commozione, infatti un emozionato Federico La Valle,
assoluto mattatore della serata, ha voluto ricordare l'indimenticato Paolo Ponzo ed il piccolo
Alessandro Nicola, figlio dell'ex difensore aquilotto Davide, scomparso tragicamente a soli 14 anni
nei giorni scorsi, e per entrambi, il pubblico ed i campioni presenti hanno voluto tributare un lungo
e sentito applauso. Dal punto di vista prettamente sportivo, nel primo incontro sono state le vecchie
glorie del Torino a passare ai rigori contro la formazione dei Vigili del Fuoco, dopo l'1 a 1 del
tempo regolamentare, mentre allo Spezia All Stars è bastata una rete dell'imprendibile Coti, per
superare la squadra dei Veterani guidata da mister Fascetti. Con lo Spezia di mister Bjelica sugli
spalti, sceso anche sul rettangolo verde per salutare i tifosi giunti al 'Picco' in una serata che vedrà
devolvere il ricavato in beneficenza, è stato lo Spezia All Stars ad aggiudicarsi il quadrangolare,
seppur ai calci di rigore, dopo che nei 30' regolamentari, la rete del condor Agostini di testa era stata
pareggiata da un eurogol del torinista Fimognari : dal dischetto la parata di Rotoli e la decisiva rete
di Tarasconi regalano il successo agli aquilotti, ma il ricordo va ancora a quel successo di 70 anni
fa, quando Bani, Borrini, Amenta, Gramaglia, Persia, Scarpato, Tommaseo, Rostagno, Costa, Tori,
Angelini, guidati da Ottavio Barbieri, furono autori di un'impresa indimenticabile.
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