COMUNICATO STAMPA
SPORTITALIA, LA TV DEL CALCIO VERO

SPORTITALIA RIVIVE LO SCUDETTO DELLO SPEZIA 1944
IN ONDA UNO SPECIALE CHE NE RIPERCORRE LA STORIA
Mercoledì 6 maggio alle ore 21 con immagini e racconti dell’epoca

Milano, 5 maggio 2020 – L’epopea dello scudetto dello Spezia nel 1944 rivive per una sera sulle
frequenze di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre)
grazie a uno speciale che ripercorre l’impresa dei Vigili del Fuoco di La Spezia che
conquistarono il torneo superando nella sfida decisiva all’Arena di Milano il Grande Torino il 16
luglio 1944.

Uno scudetto non riconosciuto nell’albo d’oro della Figc che ha assegnato allo Spezia un titolo
sportivo onorifico per sugellare la vittoria in quel campionato disputatosi nella Repubblica
Sociale Italiana e poi oggetto di un lungo dibattito storico fino alla scelta della Federcalcio di non
riconoscerlo come campionato italiano di calcio gratificando i vincitori solo con un’onorificenza.
A 76 anni di distanza Sportitalia racconta le vicende di quei mesi in uno speciale pensato e
voluto da Floriano Omoboni con ospiti Fulvio Collovati (campione del Mondo 1982), Gianfelice
Facchetti (autore e regista dell’opera teatrale ‘Eravamo quasi in cielo” e figlio dell’indimenticato
Giacinto), Fabrizio Santangelo (comandante delle attività sportive dei Vigili del Fuoco) e i
giornalisti Paolo Paganini, Nicola Binda e Armando Napoletano. Conduce Chiara Aleati.
Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart,
la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta
definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli
appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza
spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.
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Spezia, su Sportitalia torna protagonista lo
scudetto del '44
Tanti gli ospiti che interverranno nello speciale condotto dal giornalista spezzino Floriano Omoboni
LUCIA ANSELMI06 MAGGIO 2020
La Spezia - Andrà in onda questa sera alle 21 su Sportitalia, emittente tv sportiva di carattere
nazionale visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, lo speciale dedicato allo scudetto
del '44, la storica impresa messa a segno dalla squadra dei vigili del fuoco dello Spezia Calcio.
A 76 anni dalla conquista del titolo con la vittoria nella partita decisiva contro il Grande Torino,
avvenuta il 16 luglio del '44, i pompieri in maglia bianca saranno ancora protagonisti in un
approfondimento organizzato e presentato dal giornalista spezzino e produttore televisivo
Floriano Omboni con gli interventi di Fulvio Collovati, opinionista Tv, ex calciatore e campione del
mondo in Spagna nel 1982; Fabrizio Santangelo, comandante delle attività sportive dei Vigili del
Fuoco; Gianfelice Facchetti, autore dell’opera teatrale che racconta l'impresa calcistica spezzina
''Eravamo quasi in Cielo" e figlio dell’indimenticato Giacinto Facchetti; Armando Napoletano, del
comitato dello Scudetto dello Spezia 1944, e dei giornalisti sportivi Paolo Paganini, Rai Sport, e
Nicola Binda, Gazzetta dello Sport.

Tratto da: https://www.ilsecoloxix.it/la-spezia/2020/05/06/news/spezia-su-sportitalia-tornaprotagonista-lo-scudetto-del-44-1.38810930

Calcio Story: in onda su Sportitalia lo scudetto
dimenticato dei Vigili del Fuoco de La Spezia nel 1944
•
•
•

6 Maggio 2020
di Polo Silvestrelli
in Radio&Tv

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mentre si attende come e quando il campionato di calcio potrà ripartire
con le garanzie di sicurezza sanitaria come ha anticipato il ministro dello Sport, Spadafora, c’è una
pagina di storia dimenticata e controversa che riaffiora in questo momento di difficoltà. E’ la storia
dello Spezia Calcio e quello lo scudetto del 1943/44 disputatosi nella Repubblica Sociale Italiana
durante la presenza della Germania nazista. Era il Campionato Alta Italia del 1944 che vide vincitori
il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco de La Spezia.
Questa sera andrà in onda in prima serata mercoledì 6 maggio alle 21:00 sul canale televisivo
Sportitalia, il canale sportivo nazionale visibile sul canale 60 del digitale terrestre.

In studio e in diretta nazionale, si parlerà di quel campionato con similitudini che richiamano le
stesse incertezze, anche se per motivazioni diverse, del nostro campionato di calcio nei prossimi
mesi. Ecco chi sarà in studio: l’ex calciatore Fulvio Collovati, Fabio Santangelo, comandante dei
gruppi sportivi dei VV.FF, Gianfelice Facchetti, autore dell’opera teatrale “Eravamo quasi in cielo” e
figlio dell’indimenticato Giacinto; Armando Napoletano, membro del Comitato dello Scudetto
Spezia 1944; i giornalisti sportivi Paolo Paganini di Rai Sport, Nicola Binda della Gazzetta dello
Sport e Floriano Omoboni che ha promosso lo speciale con il suo network SportOutdoorTv. (PRIMAPRESS)

Tratto da: http://www.primapress.it/tempo-libero/radio-e-tv/19-radiotv/calcio-story-in-onda-susportitalia-lo-scudetto-dimenticato-dei-vigili-del-fuoco-de-la-spezia-nel-1944.html

Sportitalia rivive lo scudetto dello Spezia 1944
con uno speciale che ne ripercorre la storia
5 Maggio 2020

L’epopea dello scudetto dello Spezia nel 1944 rivive per una sera sulle frequenze
di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre) grazie a uno
speciale che ripercorre l’impresa dei Vigili del Fuoco di La Spezia che conquistarono il torneo
superando nella sfida decisiva all’Arena di Milano il Grande Torino il 16 luglio 1944.
Uno scudetto non riconosciuto nell’albo d’oro della Figc che ha assegnato allo Spezia un titolo
sportivo onorifico per sugellare la vittoria in quel campionato disputatosi nella Repubblica Sociale
Italiana e poi oggetto di un lungo dibattito storico fino alla scelta della Federcalcio di non
riconoscerlo come campionato italiano di calcio gratificando i vincitori solo con un’onorificenza.

A 76 anni di distanza Sportitalia racconta le vicende di quei mesi in uno speciale pensato e voluto
da Floriano Omoboni con ospiti Fulvio Collovati (campione del Mondo 1982), Gianfelice Facchetti
(autore e regista dell’opera teatrale ‘Eravamo quasi in cielo” e figlio dell’indimenticato Giacinto),
Fabrizio Santangelo (comandante delle attività sportive dei Vigili del Fuoco) e i giornalisti Paolo
Paganini, Nicola Binda e Armando Napoletano. Conduce Chiara Aleati.
Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la
nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta
definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli
appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza
spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.

Tratto da: https://www.calcioefinanza.it/2020/05/05/sportitalia-rivive-lo-scudetto-dello-spezia-1944-conuno-speciale-che-ne-ripercorre-la-storia/

Lo Scudetto del 1944 dello Spezia in prima
serata su SportItalia
6 Maggio 2020

GLIEROIDELCALCIO.COM – Stasera SportItalia trasmetterà uno speciale dedicato allo scudetto del
1944 in cui il Gruppo Sportivo 42º Corpo dei Vigili del Fuoco, creato in sostituzione della
temporanea inattività dell’Associazione Calcio Spezia ereditandone di fatto l’intera rosa, vinse il 20
luglio 1944 il campionato di Divisione Nazionale della Repubblica Sociale Italiana. Inizialmente il
successo fu considerato come titolo di “Campione d’Italia”. Successivamente fu disconosciuto sia
dalla RSI e successivamente anche dal Regno d’Italia. Fu poi riconosciuto come titolo “onorifico”,
quindi ufficiale ma non equiparabile ad uno scudetto.
“Visto il clima di incertezza a livello economico e calcistico”, recita il Comunicato Stampa giuntoci
in redazione, “visto l’impasse sulla conclusione della stagione agonistica 2020 e il clima da terza

guerra mondiale contro questo malefico virus, che crea uno stato d’animo, simile a quello delle
precedenti guerre mondiali vissuto tra scontri armati, bombardamenti aerei, conflitti e
deportazioni…”, lo speciale rievoca, in analogia al 1944 con il nostro paese diviso e alle prese con
un conflitto mondiale, l’impresa di quegli uomini dei Vigili del Fuoco vincitori di una impresa
riconosciuta a metà.
L’evento sarà trasmesso alle ore 21.00 su SportItalia e visibile sul canale 60 del digitale terrestre.
In studio ci saranno:
– Floriano Omoboni produttore televisivo e organizzatore dello speciale
– Fulvio Collovati, opinionista Tv, ex calciatore e Campione del mondo Spagna 1982
– Fabrizio Santangelo, comandante delle attività sportive dei Vigili del Fuoco
– Gianfelice Facchetti autore e regista dell’opera teatrale “Eravamo quasi in Cielo” e figlio
dell’indimenticato Giacinto Facchetti
– i giornalisti sportivi Paolo Paganini di Rai Sport, Armando Napoletano di Tuttosport e Nicola
Binda della Gazzetta dello Sport.
Conduce in studio Chiara Aleati.
Foto Archivio Floriano Omoboni

Tratto da: https://glieroidelcalcio.com/2020/05/06/scudetto-1944-spezia/

Omoboni porta nuovamente lo scudetto del
1944 in prima serata
Redazione Universoinformatico24.it
5 Maggio 2020

Questo articolo è stato letto99volte!
Visto il clima di incertezza a livello economico e calcistico,
visto l’impasse sulla conclusione della stagione agonistica 2020 e il clima da terza guerra mondiale
contro questo malefico virus, che crea uno stato d’animo,

simile a quello delle precedenti guerre mondiali vissuto tra scontri armati, bombardamenti aerei,
conflitti e deportazioni,
Vi segnalo che mercoledì 6\5 alle h.21 è in onda su SPORTITALIA uno speciale sullo scudetto dello
SPEZIA 1944.
I Vigili del Fuoco e lo Spezia Calcio, che hanno vinto lo scudetto del 1944 battendo, nella partita
decisiva, il Grande TORINO il 16 Luglio 1944 all’Arena di Milano,
dopo 76 anni saranno ancora protagonisti a livello nazionale con uno speciale Tv da 1 h.
in onda in prima serata mercoledì 6\5 alle 21 sull’ importante emittente SPORTITALIA,
canale sportivo nazionale visibile sul canale 60 del digitale terrestre.
In studio e in diretta nazionale, a parlare della storia sportiva italiana e di questa similitudine,
per l’esito incerto del calcio italiano stagione 2020,come nel 1915 nella prima e nel 1944 nella
seconda guerra mondiale:
-FLORIANO OMOBONI produttore televisivo e organizzatore dello speciale,
-FULVIO COLLOVATI, opinionista Tv, ex calciatore di Inter, Milan e Genoa, campione del mondo
Spagna 1982,
-FABRIZIO SANTANGELO, comandante delle attività sportive dei Vigili del Fuoco,
-GIANFELICE FACCHETTI autore e regista dell’ opera teatrale “Eravamo quasi in Cielo” e figlio
dell’indimenticato Giacinto Facchetti,
-i giornalisti sportivi PAOLO PAGANINI di Rai Sport, ARMANDO NAPOLETANO di Tuttosport e
NICOLA BINDA della Gazzetta dello Sport,
conduce in studio la giovane giornalista, CHIARA ALEATI.

Tratto da: https://universoinformatico24.it/omoboni-porta-nuovamente-lo-scudetto-del-1944-inprima-serata/

Omoboni porta nuovamente lo scudetto del 1944 in prima serata
La Spezia - Mercoledì 6 maggio Floriano Omoboni torna ad occuparsi del campionato di guerra
1944 vinto dallo Spezia dei Vigili del fuoco. Il conduttore spezzino guiderà un nuovo speciale dagli
studi di Sportitalia (inizio ore 21, canale 60 digitale terrestre), proprio nei giorni in cui si ricorda la
sciagura di Superga che costò la vita al Grande Torino, battuto pochi anni prima dai ragazzi di
Ottavio Barbieri. Insieme a Omoboni ci saranno l'ex campione del mondo Fulvio Collovati, il
comandante della sezione sportiva dei Vdf Fabrizio Santangelo, l'autore teatrale Gianfelice
Facchetti, i giornalisti Paolo Paganini e Nicola Binda e lo spezzino Armando Napoletano. Conduce
Chiara Aleati.
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Il Campionato del 1944 e l'impresa dei Vigili del
Fuoco della Spezia tornano in TV
Uno speciale su Sportitalia.
Lunedì, 04 Maggio 2020 15:17

Il 6 maggio l’emittente televisiva SPORTITALIA trasmetterà uno speciale dedicato allo scudetto
dello Spezia vinto nel 1944 dalla compagine dei VVF., a seguito della decisiva partita disputata il
16.07.1944 all’Arena di Milano tra i Vigili del Fuoco- Spezia Calcio e la squadra del grande Torino.
La trasmissione, in tempi di emergenza sanitaria da coronavirus, vuole rievocare, in analogia al
lontano 1944 con l’Italia divisa dalla seconda guerra mondiale, come un manipolo di Vigili del
Fuoco fu protagonista di un'impresa eccezionale vincendo il campionato Italiano di calcio dell’Alta
Italia, e quindi lo scudetto, che non venne mai riconosciuto dalla FIGC.

L’evento sarà trasmesso alle ore 21.00 del 6 maggio 2020 sul canale nazionale di SportItalia e
visibile sul canale 60 del digitale terrestre.
Alla trasmissione parteciperanno:
Floriano Omoboni: produttore televisivo e organizzatore dello speciale;
Fulvio Collovati: opinionista TV ed ex calciatore di Inter, Milan, Udinese, Roma, Genoa, campione
del Mondo Spagna 1982;
Prof. Fabrizio Santangelo: Dirigente Superiore Ginnico Sportivo del Dipartimento Centrale dei Vigili
del Fuoco;
Gianfelice Facchetti: autore e regista teatrale, nonché figlio dell’indimenticato Giacinto Facchetti;
I giornalisti sportivi Paolo Paganini di Rai Sport, Armando Napoletano di TuttoSport, Nicola Binda
della Gazzetta dello Sport.
Conduce in studio Chiara Aleati.

Tratto da: https://gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=111120

Milano, si torna a parlare della vittoria del 42° Corpo
dei Vigili del fuoco della Spezia del Campionato
Italiano di calcio 1943-44
04-05-2020 14:18 - La Spezia

La squadra dei MITICI VVF '43-'44
Dal Sito Nazionale dei VVF:
http://www.vigilfuoco.it/sitiSpeciali/GestioneSiti/notizia.asp?codnews=64778&s=2
In coincidenza con la ripartenza della vita economica del Paese ed anche di quella sportiva, dopo
lo stop imposto dalla lotta al coronavirus Covid 19, l'emittente SPORTITALIA organizza una
trasmissione televisiva sulla nota vicenda che vide i Vigili del Fuoco - Spezia Calcio battere, il 16
Luglio 1944 all'Arena di Milano, il Grande TORINO, in quella che si dimostrerà la partita decisiva
per la vittoria del Campionato Alta Italia.
Allora i giocatori riuscirono a portare a termine il Campionato e a disputare buona parte delle
partite nonostante posti di blocco, scontri armati, bombardamenti aerei e deportazioni; eppure

quella vittoria non ha ricevuto, ancora oggi, il riconoscimento ufficiale nell'albo d'oro della
Federazione italiana giuoco calcio (.... scudetto) ma solo quello di Titolo onorifico.
Non essendo l'unico scudetto ancora conteso, una speciale commissione è stata istituita ed
incaricata dalla FIGC di valutare le istanze di assegnazione di Lazio (14'-15'), Genova (24'-25'),
Torino (26'-27') e, su istanza dello Spezia calcio e del Comune della Spezia, anche quello del 42°
Corpo VV.F. La Spezia (43'-44').
Lo speciale andrà in onda mercoledi 6 maggio alle h.21 su SPORTITALIA, visibile sul canale 60 del
digitale terrestre, con la partecipazione in studio di Floriano Omoboni, produttore televisivo e
organizzatore dello speciale, e di Fulvio Collovati, opinionista Tv, ex calciatore di Inter, Milan e
Genoa, campione del mondo Spagna 1982, ed in remoto di Fabrizio Santangelo, dirigente
dell'ufficio per le attività sportive dei Vigili del Fuoco, - GS VVF Fiamme Rosse, di Gianfelice
Facchetti, autore e regista dell'opera teatrale "Eravamo quasi in Cielo" nonché figlio
dell'indimenticato Giacinto Facchetti, dei giornalisti sportivi Paolo Paganini di Rai Sport,
Armando Napoletano di TuttoSport e Nicola Binda della Gazzetta dello Sport; conduce in studio
la giornalista Chiara Aleati.
"Ci sarà molta UNVS" tra i partecipanti allo speciale:
FABRIZIO SANTANGELO : Socio Benemerito UNVS
GIANFELICE FACCHETTI : Socio Benemerito UNVS (Iscritto a La Spezia)
ARMANDO NAPOLETANO: Socio UNVS (Iscritto a La Spezia)
Link all'impresa dei "Mitici VVF" nel Campionato di Guerra '43-'44
Fonte: UNVS La Spezia - La Spezia

Tratto da: https://www.unvsliguria.it/Milano-si-torna-a-parlare-della-vittoria-del-42A-Corpo-deiVigili-del-fuoco-della-Spezia-del.htm

