TORINO. Inedita per la Serie A, ma non per il calcio italiano. La partita Spezia-Juventus oggi
pomeriggio colma un vuoto, considerando l'ultracentenaria storia dei due club bianconeri, però il
romanzo di questo duello è già bello ricco di precedenti incredibili, polemiche assortite e una
notevole curiosità statistica. Lo Spezia, infatti, non ha mai perso contro la Juve: sei partite e zero
sconfitte, grazie ai 4 pareggi e alle 2 vittorie collezionate tra prima divisione e Serie B. In Italia
nessuno può vantare un bottino del genere e già questo rende speciale un duello che regala altre
due primizie: si giocherà in campo neutro a Cesena (tradizionale campo amico della Juve: 20
partite con un solo ko nel 1976) e per la prima volta nella storia della A entrambe le squadre
avranno lo scudetto sulla propria maglia. Lo Spezia ricorda così il titolo dei Vigili del Fuoco, vinto
nel campionato di guerra del 1944 e mai riconosciuto (la Figc, però, ha dato l'ok per omaggiare
quella squadra con un tricolore speciale), mentre la Juventus da nove stagioni di fila sfoggia il
simbolo dei Campioni d'Italia in carica.
Bisogna tornare indietro di 99 anni per trovare
il primo duello tra Spezia e Juve: era il 31
ottobre 1921 e si giocava a Torino, nel campo
di corso Sebastopoli. Finì 2-2 con la partita
sospesa qualche minuto per le veementi
proteste dello Spezia dopo il gol dello
juventino Sereni, mentre la prima vittoria dei
liguri risale all'11 marzo 1923 (1-0) nella sfida
giocata a Casale Monferrato per la squalifica
dello stadio di casa. I precedenti più famosi,
però, risalgono al 2007 nel campionato di Serie
B, quello del post-Calciopoli: il 27 gennaio la
Juve evita la sconfitta a La Spezia grazie al gol
dell'attuale vice presidente Nedved al 92' (in
campo c'era anche Buffon) e il 10 giugno cade
in casa per 3-2.

Quella partita fece rumore: i bianconeri, già promossi e senza il dimissionario Deschamps in
panchina (c'era Corradini), persero e di fatto condannarono alla retrocessione l'Arezzo di Antonio
Conte, mentre lo Spezia si salvò proprio all'ultimo dalla Serie C1. Lo sfogo dell'ex capitano
bianconero fu clamoroso. “Retrocedere così fa male – disse il futuro tecnico della rinascita
juventina - però mi fa capire cose che già sapevo nel calcio. Si parla tanto, tutti sono bravi a
parlare, adesso sembrava che i cattivi fossero fuori e che adesso ci fosse un calcio pulito, infatti
siamo contenti tutti, evviva questo calcio pulito! C'è profonda delusione e profonda amarezza:
rispetto tanto i tifosi juventini, ma ho poco rispetto per la squadra”. Ora la storia si aggiorna e
chiude un cerchio, ma difficilmente Antonio Conte si arrabbierà di nuovo se lo Spezia dovesse
fermare nuovamente la Juventus.
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