Storico Spezia, la prima volta in
Serie A
Dallo 'scudetto' '44 dei pompieri a salita nella massima serie
Una notte per la storia: lo Spezia
sale in serie A, ed e' la prima
volta nella suoi 114 anni di vita.
Dallo 'scudetto' del '44, vinto dai
giocatori spezzini prestati alla
squadra dei Vigili del Fuoco in un
anomalo campionato a gironi e
riconosciuto
come
titolo
onorifico solo nel 2002, fino alla
serata dello stadio Picco pieno di
suggestioni. Sono stati 90' di
sofferenza per la squadra
allenata da Italiano, contro il
Frosinone di Alessandro Nesta.
All'andata avevano vinto i liguri 1-0, con un'impresa che ha acceso l'entusiasmo di tutta la citta'; al ritorno,
il Frosinone ha messo sotto lo Spezia nel suo stadio vuoto (ma fuori erano in 1.500, accalcati e con poche
mascherine, a tifare). E' finita 1-0 per i ciocari, ma il gol di Rohden al 16' della ripresa non e' bastato: sale lo
Spezia, grazie alla miglior classifica della stagione regolare.
La formazione del presidente Volpi, patron anche della Pro Recco di pallanuoto, ha controllato il Frosinone
nel primo tempo, subendone il possesso palla: le migliori occasioni sono capitate agli ospiti con Beghetto
(palo al 12') e Rohden, parato da Scuffet al 39'. Poi nella ripresa si e' presentato con maggior
intraprendenza, e dopo aver sfiorato il vantaggio ha subito su un rilancio del portiere l'inserimento con tiro
vincente del centrocampista svedese. Poi sono stati 30 minuti di sofferenza. con 6' di recupero thrilling. E lo
Spezia che si unisce a Benevento e Crotone nel gruppo delle promosse. "Abbiamo fatto una grande calcio
durante la stagione, stasera eravamo troppo tesi per giocare bene", le parole del capitano Terzi, mentre
fuori i tifosi delle 'Aquile' accendevano fuochi d'artificio e sul campo i giocatori esultavano con gavettoni a
Italiano. (ANSA).
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