Il match che ha fatto la storia, a settant'anni dallo scudetto
Il campionato delle bombe sarà onorato il 16 luglio in una serata di festa da un
quadrangolare over 40 tra All Star Spezia, Vecchie Glorie del Torino, una squadra di
Vigili del Fuoco e una di Veterani dello Sport

La Spezia - Coti largo e libero di
svariare, Barbuti al centro per sfondare la
porta e Andreini seconda punta pronto a
sfruttare gli spazi. Uno dei possibili
attacchi dei sogni scremato dagli ultimi
trent'anni e passa di storia dello Spezia
Calcio, un trio da fantacalcio che
mercoledì 16 luglio scenderà in campo al
"Picco". E' la magia del settantenario
dalla vittoria del campionato del 1944 da
parte dello Spezia targato Vigili del
fuoco. Il campionato delle bombe sarà
onorato in una serata di festa da un quadrangolare over 40 tra All Star Spezia, Vecchie Glorie del
Torino, una squadra di Vigili del Fuoco e una di Veterani dello Sport.
Sottili, Fusco, Rossinelli, Rotoli, Chiappara, Stabile, Telesio, Zaniolo e molti altri. Tante persone
hanno lavorato intensamente negli ultimi dodici mesi per creare l'evento, a partire dal giorno in cui
all'Arena di Milano fu posta una lapide per commemorare quell'impresa sportiva e umana. "Dal
settembre scorso abbiamo iniziato a pensare a una festa per il settantenario dello scudetto del '44 ricorda Alberto Pandullo - Siamo stati a Torino con Paolo Rabajoli e poi in giro per l'Italia a
cercare partner. La prevendita ci premia per adesso, con più di mille biglietti già andati. Il ricavato
andrà tutto in beneficenza, e questo torneo si sta trasformando nel più grande evento di riunione di
ex giocatori dello Spezia Calcio degli ultimi cinquant'anni. Tra l'altro il questore ha disposto che
anche chi è stato colpito da Daspo possa partecipare, dimostrando grande sensibilità".
"Ho cercato di radunare più calciatori possibile dai Sessanta a oggi - illustra Paolo Rabajoli - Alla
fine abbiamo fatto 160 numeri di telefono, ma non tutti ovviamente verranno perché chi è ancora
nel mondo del calcio e in questo periodo affronta i ritiri. Ringraziamo Damir Miskovic che porterà
lo Spezia di oggi in tribuna in un'unione simbolica che travalica i decenni". Non sarà ovviamente la
presentazione
della
rosa
per
la
stagione
2014/15,
che
avverrà
dopo.
In panchina ci saranno Emiliano Mondonico per i granata, Sergio Carpanesi per gli aquilotti e
Eugenio Fascetti per i Veterani dello Sport. Arbitro lo spezzinissimo Luca Maggiani: "Per me è un
grandissimo onore".
Il biglietto costerà 5 euro e la maglietta celebrativa si può trovare presso "Football Point". I club dei
tifosi, dal Cavatorti agli Irriducibili alla Curva Ferrovia, hanno dato disponibilità a muoversi per
vendere i biglietti, che sono circa 1400 al momento. Saranno aperti distinti e tribuna, e solo in caso
di necessità altri settori. "I partecipanti alla partita si sono auto tassati per gli allenamenti - ricorda
Giuseppe Zironi, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco - che di questi tempi è un bel
segnale ed è una disponibilità non facile da trovare anche in campioni sportivi celebrati".
La pletora degli sponsor è molto ampia, tra aziende spezzine che hanno comprato biglietti (Oto

Melara, Costa Group, Elsel), mentre gli sponsor di livello nazionale sono Liquigas (il cui direttore
generale, dotto Arzà, è spezzino e sarà presente allo stadio), Acqua San Benedetto e Intesa
Sanpaolo. Tra gli sponsor anche lo Sporting Club Marconi di Milano, il cui patron è Angelo Zanoli
che non ha mancato di dare il suo sostegno appena invitato all'evento. "Ringraziamo il Comune, lo
Spezia Calcio, l'Aeronautica militare, i Vigili del Fuoco e la Lega di serie B - aggiunge Francesca
Bassi - L'input arriva direttamente dal presidente Andrea Abodi, che ringraziamo. Il ricavato andrà
all'Isola che non c'è, un'associazione che aiuta ragazzi in stato di disagio, il canile municipale della
Spezia, la Missione 2000 che serve pasti agli indigenti ogni giorno e la Caritas che userà la cifra che
riusciremo a donargli per costruire una casa di accoglienza. Abbiamo pensato anche di dare una
piccola borsa di studio per i ragazzi dell'Onfa dell'Aeronautica Militare".
Gli organizzatori ringraziano in particolar modo il Bar l'Idea: la prima maglietta è andata a loro ed è
già stata indossata durante un funerale di un iscritto venuto a mancare pochi giorni fa. Allo stadio ci
saranno anche i parenti di quell'undici che fece l'impresa contro il Grande Torino. Sport, emozione,
memoria e solidarietà: gli ingredienti per una serata memorabile ci sono tutti.
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