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INTRODUZIONE

Tutti i tifosi dello Spezia sanno perfettamente che la loro squadra del cuore ha avuto un nobile
passato. Mai stata in serie A, questo è vero, ma tutti sanno che c’era un tempo in cui lo Spezia riusciva
a mantenersi abbastanza agevolmente in serie B, disputandovi anche alcuni eccellenti campionati.
Il principale scopo che mi ripromettevo inizialmente di raggiungere con questo mio lavoro, era di
ripercorrere uno ad uno quegli anni per farne in qualche modo rivivere la memoria e per tentare di
chiarire (in primo luogo a me stesso) quali fossero stati i presupposti che consentirono agli aquilotti la
lunga permanenza tra i cadetti dal 1929 sino all’infausto 1951, l’anno, diciamo così, del “declassamento”.
In seguito, vuoi perchè essendo ormai un pensionato avevo molto, troppo tempo libero a disposizione,
vuoi perchè strada facendo ci avevo preso gusto a scrivere, mi sono “allargato” sino al 1979.
Vi chiederete sicuramente perchè mi sono fermato al 1979. Non è un anno particolarmente
significativo nella storia della società: è caratterizzato da uno spiacevole ruzzolone in C2 e dalla fine
della lunga gestione societaria dei fratelli Mordenti, ma a parte questo non rappresenta certamente una
data epocale nell’arco della storia della società.
I motivi sono essenzialmente due. Innanzi tutto è proprio dal 1979 che mi sono trasferito a Livorno,
dove risiedo tuttora. Certo, Livorno non è lontanissima ed infatti ciò non mi ha mai impedito di
frequentare assiduamente il Picco in tutti questi anni. Però, in un’epoca in cui internet non esisteva
ancora, il vivere in un’altra città mi impediva di rimanere quasi quotidianamente aggiornato sulle
situazioni societarie e quindi, in definitiva, di “vivere” giorno per giorno l’atmosfera che circondava la
squadra.
Dovevo per lo più basarmi sulle scarne e saltuarie notizie che apparivano sui giornali sportivi
nazionali che però non potevano sopperire alla carenza di informazioni dirette e a poco serviva arrivare
allo stadio venti minuti prima del calcio d’inizio della partita.
In secondo luogo, quel che mi premeva maggiormente era “raccontare” (proprio come avrei fatto ad
un mio nipotino) la storia più antica della società, oggi meno nota e dimenticata. Gli ultimi 30 anni,
quelli che ho tralasciato, essendo molto più vicini nel tempo, sono quelli generalmente più conosciuti
dai tifosi attuali, anche nei più nascosti dettagli, ed era quindi perfettamente inutile dal mio punto di
vista riepilogarli.Non essendo un giornalista e non avendo a mia disposizione gli archivi di un giornale
da cui pescare notizie e informazioni, mi son dovuto rifare, specialmente per i campionati più antichi,
a quanto già messo per iscritto in passato, con particolare riferimento ai seguenti testi, integrandoli per
quanto mi è stato possibile con ricordi personali miei e di amici o parenti più anziani di me:
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-

“La lunga linea bianca” di A. Bellucco e P. Locori.
Ed. Fabbiani 1962
“Uno, cento, mille cuori, una passione” di F. Andreoni.
Ed. Fabbiani 1981

Per i dati statistici (risultati, formazioni, classifiche) mi sono rifatto totalmente all’almanacco:
- “Le Aquile volano in B” di C. Fontanelli, B. Galante e F. Andreoni. Ed Geo 2006
Desidero inoltre ringraziare l’amico Paolo Peveri che ha curato la parte grafica ed editoriale. Tengo
infine a precisare che le opinioni ed i giudizi espressi nel mio racconto sono interamente miei, e pertanto
del tutto opinabili e criticabili, com’è giusto che sia trattandosi di calcio, che è materia opinabile, oserei
dire, per definizione.
Specialmente a partire dal dopoguerra, in coda ad ogni capitolo, mi sono spesso dilungato anche
sulle vicende del calcio nazionale di quegli anni, sia della serie A che della nazionale. Spero di non aver
esagerato in questo senso e di non aver annoiato il lettore, che può tuttavia tranquillamente saltare
queste parti senza che venga modificato il senso generale del racconto. Per questi argomenti mi sono
ispirato essenzialmente alle seguenti due opere:
- “Storia del calcio in Italia” di A. Ghirelli. Ed Einaudi 1990
- “Storia sociale del calcio in Italia” di A. Papa e G. Panico. Ed. il Mulino 2002
Sono perfettamente conscio del fatto che il mio racconto è probabilmente zeppo di errori, inesattezze
ed omissioni non volute delle quali mi scuso in anticipo. Via via che me ne accorgevo ho sempre
provveduto, nei limiti del possibile, a correggere il testo, ma chissà quanti errori mi sono sfuggiti. Di
tutte le inesattezze ed omissioni che emergeranno chiedo fin d’ora perdono. Mi dispiace, ad esempio,
di non aver ricordato nel testo la figura di Padre Dionisio, sempre presente negli anni ’50 e ’60 (ma
anche nei primi anni ’70) all’ingresso della tribuna a riscuotere un piccolo obolo per il suo “Sorriso
francescano”, accompagnato da due dei suoi orfanelli. Anche lui era un personaggio tipico del Picco di
quegli anni. Faccio ammenda, ricordandolo ora.
Infine una precisazione: ho intitolato il libro “Quando la domenica andavamo al campo” perchè,
come del resto spiego nel testo, quando ero ragazzo (anni ’50) nessuno diceva mai (o per lo meno,
non mi ricordo di averlo mai sentito dire) “Vado allo stadio” oppure: “Vado alla partita”. Si diceva
semplicemente: “Vado al campo”, forse un retaggio linguistico di quando il Picco era semplicemente un
“campo”, ossia uno spiazzo libero, laggiù in fondo a viale Garibaldi, lungo la strada sterrata che portava
a Portovenere.
Alfredo Liberi
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Parte1
Le origini
e gli anni
della 1^ Divisione
Storia dello Spezia Calcio
tra il 1911 e il 1929

Cap. 1
Gli inizi
Il calcio moderno nacque nel 1863 a Londra nella Taverna dei Framassoni, dove si erano dati convegno
i rappresentanti di undici società per affrontare il problema dell’unificazione delle norme secondo cui si
giocava a quel tempo a pallone (“dribbling game”). Alcuni sostenevano la necessità di consentire solo
l’uso dei piedi nel trattamento della palla e di introdurre regole atte a ridurre la violenza del gioco. Altri
invece ritenevano che la sostanza del gioco, praticato in Inghilterra ormai da secoli, dovesse rimanere
invariata.
Alla fine ci fu la “secessione”: le società fautrici della prima tesi si consociarono nella Football
Association, mentre i “tradizionalisti”, capeggiati dall’Università di Rugby, diedero vita alla Rugby
Union. Ciascuna delle due associazioni proseguì per la propria strada, dandosi regole di gioco differenti.
Per quanto riguarda il calcio, fu nel 1886 che le quattro confederazioni britanniche (Inghilterra, Scozia,
Galles e Irlanda) costituirono l’International Board, l’organismo cui ancora oggi è affidato il compito di
conservare ed eventualmente modificare le regole di gioco. Il gioco del calcio iniziò poi a diffondersi
abbastanza rapidamente sul continente, prima nei Paesi maggiormente a contatto con la Gran Bretagna
e successivamente in Italia. Alla diffusione del gioco contribuirono sopratutto nuclei di sudditi di S.M.
che, venendosi a trovare all’estero per motivi di lavoro, allo scopo di poter continuare a praticare il loro
sport preferito, allestivano piccoli club nei quali venivano fatalmente coinvolti anche elementi locali che
subito si appassionavano al nuovo gioco.
Un potente impulso all’inizio di una qualche attività calcistica in Italia fu dato anche dalle frequenti
visite nei porti italiani di navi militari inglesi i cui equipaggi, come da loro tradizione, appena messo
piede a terra si mettevano alla ricerca di uno spiazzo sufficientemente ampio per praticarvi il loro sport
preferito, passando i pomeriggi a disputare accaniti incontri tra nave e nave oppure, nel caso di navi
più grandi, addiritura tra reparti della stessa nave (un classico: cannonieri contro macchinisti....). Gli
indigeni assistevano dapprima attoniti, poi incuriositi e infine interessati ed entusiasti di questa novità.
Comunque siano andate le cose, difficilmente il gioco del calcio avrebbe attecchito con tanta rapidità
nell’Italia settentrionale se non vi fosse già esistita una capillare e territorialmente ben radicata rete di
società sportive già attive fin dal 1830: le Società di Ginnastica e la loro Federazione. Nel loro ambito,
oltre alla ginnastica, si praticavano anche molte altre discipline come la corsa, la scherma, il tiro a
segno etc etc. Anzi, sopratutto il fatto che vi si praticassero scherma e tiro a segno, considerati dallo
Stato propedeutiche al servizio militare, aveva fatto sì che le Società di Ginnastica fossero sostenute e
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spesso sovvenzionate dal governo. E fu proprio nel loro ambito che, a partire probabilmente dalla fine
degli anni ’80 dell’Ottocento il “seme” lanciato sia da residenti stranieri, sia dagli equipaggi delle navi
militari (e mercantili) inglesi, alla fine riuscì ad attecchire, facendo sorgere le prime strutture calcistiche
organizzate.
Cito dalla “ Storia del calcio in Italia” di Antonio Ghirelli (ex direttore del Corriere dello Sport e di
Tuttosport): “...Comunque per il discorso che ci interessa da vicino, fu proprio la Federazione Ginnastica
ad organizzare per prima gare di football in Italia. Essa rappresentò in certo modo la corrente indigena
e, se vogliamo, anche xenofoba del nostro calcio, ma ebbe l’indiscutibile merito di diffondere il gioco non
solo in centri come Udine, Ferrara, Alessandria, Livorno, Spezia, Cuneo e Savona, ma anche a Genova
(Andrea Doria) e Milano (Società Ginnastica Mediolanum)”
A Spezia fin dal 1890 fioriva la Società di Ginnastica e Scherma Pro Italia, con sede in un fondo
di via del Torretto. Sebbene non sia documentata una sua attività in campo calcistico prima del 1907,
resta però il fatto che nel 1896 si svolse a Treviso, dal 6 all’8 settembre, come testimonia ancora la
locandina ingiallita di quell’evento, un concorso interprovinciale di società di ginnastica, nel cui ambito
era previsto anche un toneo di calcio (che aveva addiritura in palio l’assegnazione del “Titolo Nazionale
di Football”).
Al suddetto torneo di football pare prendessero parte società ginnastiche di Udine, Livorno, Milano
(2), Torino (2), Firenze, Alessandria, Savona, Genova (Andrea Doria) e Spezia. Ma all’epoca l’unica società
di ginnastica presente a Spezia era appunto la Pro Italia, per cui, se tutto questo è vero, si potrebbe
dedurne che il calcio sprugolino risalga almeno al 1896, ben due anni prima dello svolgimento del
primo campionato nazionale gestito dalla Figc. L’unico fatto certo di quel torneo è che si qualificarono
alla finale la Società Ginnastica Ferrara e la Società Ginnastica Udinese. Vinsero i friulani per 2-0 e i
vincitori furono premiati “con un labaro ed una corona di quercia”.
Nel 1906 lo svizzero Hurny, unitamente ad alcuni connazionali presenti in città, diede vita alla
sezione calcistica di uno Sport Club Spezia di cui non si sa praticamente nulla: nè chi fossero i soci,
Hurny a parte, nè i colori sociali, nè lo statuto, nè i nomi dei giocatori che ne fecevano parte e neppure
che tipo di attività avesse mai svolto (probabilmente una serie di amichevoli contro equipaggi di navi
militari di passaggio). Il tutto si dissolse con la dipartita di Hurny da Spezia avvenuta tre anni dopo.
Hurny si trasferì a Genova e giocò alcuni anni nel Genoa. Si dovette attendere il 1911 prima che venisse
fondata (al di fuori della sezione calcio della Pro Italia) un vero e proprio club di calcio, come oggi lo
intendiamo, con tanto di statuto, rimasto in vigore inalterato sino al 1961. Il 20 novembre 1911 (ma
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più o meno nello stesso periodo nacquero anche il Pegazzano f.c., la Virtus Spezia ed il Veloce Club
Spezia) venne fondato lo Spezia FootBall Club, con presidente (e promotore) il prof. Francesco Corio,
preside dell’Istituto Tecnico. Il vice presidente era l’ing. Riboni e i consiglieri (molti dei quali anche
giocatori) Andrea Alfonso Mori, Ugo Baggiani, Alberto Picco, Angelo Luppi e Luigi Rubertelli. In onore
del confalone del Comune i colori sociali furono, almeno inizialmente, maglia celeste e pantaloncini neri.
Gli incontri venivano svolti nella Piazza D’Armi.
Il nuovo club ebbe immediatamente parecchie adesioni e scese in campo per la prima volta subito
dopo la sua fondazione in un torneo con la genovese Liguria e due squadre livornesi, la Virtus Juventus
e la... Virtus Juventusque (che fantasia!). Il suo primo avversario fu la Virtus Juventusque, il 20 gennaio
1912 che fu affrontata con questa formazione: Ferrari; Luppi, Danè; Baggiani, Capecchi, Merani; Vanelli,
Raddi, Picco, Molaschi, Cozzani. Arbitro Brioschi di Milano. Risultato finale 2-2.
La prima rete nella storia dello Spezia fu messa a segno da Alberto Picco. Le altre due partite del
torneo terminarono con altrettante sconfitte: un debutto senza vittoria quindi, ma, come scrisse Paolo
Locori, il solco lungo il quale la neonata società si sarebbe incamminata era ormai stato tracciato.
Negli anni immediatamente successivi, prima dell’interruzione bellica, si susseguirono partite
amichevoli sia con le altre squadre cittadine, sia con squadre liguri e toscane, alternate alla partecipazione
a tornei dei quali si è conservata ormai flebile memoria in scoloriti frammenti di giornali dell’epoca,
indetti sia da enti locali, sia dalla Regia Marina in occasione del varo di qualche unità militare (come
ad esempio in occasione del varo della corazzata Andrea Doria, nel 1913, al quale fu invitata anche
l’omonima squadra genovese dell’A. Doria). In questo periodo si distinsero, oltre a Picco, anche giocatori
come Danè, Grandi, Pittameglio, Orsini, Du Jardin e il portiere Bottai.
Fu nel 1913 che un giornalista iniziò a chiamare “aquilotti” i giocatori spezzini, forse in relazione
all’aquila presente nello stemma del comune, e sempre in quest’anno cambiarono anche i colori sociali:
dalla maglia celeste si passò a quella bianca, in onore della Pro Vercelli campione d’Italia. Sempre in
questo periodo si registrarono anche i primissimi incontri con squadre di un certo rilievo nazionale, già
iscritte da tempo alla Figc, quali ad esempio, oltre all’Andrea Doria, il Pisa S.C. che, qualche anno dopo,
nel 1921, riuscirà persino a giocare la finale per il titolo italiano contro la “solita” Pro Vercelli.
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Cap. 2
1919/21: L’iscrizione alla Figc e la promozione in 1^Divisione
Dopo l’interruzione bellica, grazie anche all’opera di Emilio Toracca e dei suoi figli Dario ed Enzo, fu
ripresa, anche se faticosamente, l’attività sportiva. Ma ormai (ed era ora...) si cominciava a pensare più in
grande e la società ritenne di essere matura per prendere parte ai tornei ufficiali, a carattere nazionale,
organizzati dalla Figc. L’iscrizione dello Spezia alla Figc avvenne nel 1919 ma va precisato che l’adesione
degli aquilotti fu molto tardiva rispetto a quella di tante altre squadre italiane.
La Figc era nata nel 1898 con la finalità, oltre che di coordinare l’attività dei club affiliati, di
uniformare la regolamentazione di gioco praticata sui campi italiani (sino ad allora molto “elastica”)
a quella stabilita dall’International Board. Le squadre che via via si iscrivevano alla Figc dovevano
infatti impegnarsi ad applicare integralmente, durante la loro attività sportiva, il regolamento di gioco
emanato dalla Federazione stessa, senza varianti di sorta, come era uso corrente nei tornei provinciali e
regionali organizzati da altri enti, nei quali addiritura, a volte si concordavano le regole da applicare alla
vigilia stessa delle partite. La Figc, da parte sua, si assunse il compito di mantenere sempre aggiornato
il regolamento, allineandolo con quello stabilito dall’International Board, ancora oggi unico depositario
della materia.Appena istituita, la Federazione indisse seduta stante il primo Campionato Italiano di
football cui parteciparono le uniche quattro squadre che fino a quel momento vi erano affiliate: il Genoa
Criket & f.c., il Football Club Torinese, l’Internazionale e la Società Ginnastica Torinese.
E’ errato tuttavia credere che il calcio in Italia sia nato e si sia sviluppato sotto l’egida della Figc.
Questo è vero solo a partire dagli anni ’10 del XX secolo. Probabilmente questa convinzione scaturisce
dal fatto che gli archivi della Figc, per puro caso, sono gli unici ad essere sopravvissuti ai decenni ed
alle due guerre mondiali, mentre gli altri ne sono rimasti distrutti o più semplicemente si sono persi, e
pertanto quella che oggi chiamiamo “storia ufficiale del calcio italiano” viene fatalmente fatta coincidere
con quella della Figc, in quanto essa è appunto l’unica storia rimasta disponibile.
Sino ai primi anni ’10 del ‘900 le squadre iscritte alla Federazione costituivano solo una parte
minoritaria del mondo calcistico italiano, buona parte del quale praticava lo sport anche e sopratutto
nell’ambito delle Società di Ginnastica (come ho già scritto sopra) o comunque indipendentemente da
ogni vincolo federale, dando vita ad una miriade di tornei a carattere regionale o locale, tra i quali va
ricordata, per quanto di nostro stretto interesse, la “Coppa delle Apuane” che periodicamente metteva
di fronte società dello spezzino e della zona di Massa Carrara e Versilia. D’altra parte nei primi anni del
secolo e ancora nei primi anni ’10, la Federazione ammetteva a disputare il titolo italiano solo le squadre
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che maggiormente si erano distinte nei più importanti di questi tornei locali, anche se non ricadevano
sotto la sua gestione.
Nel 1919, al momento dell’iscrizione dello Spezia, l’attività gestita dalla Figc era suddivisa su due
Leghe: Lega Nord (comprendente spesso anche la Toscana, o parte di essa) e Lega Centro-Sud. La Lega
Nord, essendo il calcio molto più diffuso nel settentrione del Paese, raggruppava il maggior numero
di squadre, oltre che le più forti, ed era strutturata su due campionati di diverso livello: quello di 1^
Divisione (le cui squadre si disputavano il titolo), e quello di 2^ Divisione (detto anche di “Promozione”),
organizzato su base regionale, le cui vincitrici venivano annualmente promosse al livello superiore. Fin
dalla sua nascita lo Spezia, come del resto anche la maggior parte delle altre società spezzine, giocava le
sue partite sul terreno di Piazza d’Armi, là dove ora sorge l’omonimo parcheggio ed un certo numero di
alloggi del personale della M.M. Il terreno era di proprietà della Marina Militare che lo impiegava (come
dice il nome) per le esercitazioni militari delle reclute del vicino Centro di Addestramento.
Quando si doveva giocare una partita il terreno veniva recintato con paletti e cordonature, venivano
tracciate le linee del campo e montate le porte (che non avevano ancora le reti) ed un omino, seduto
ad un tavolo, si appostava verso l’ingresso per riscuotere l’importo del biglietto. Il pubblico assisteva
alla partita in piedi, dietro le transenne, oppure, se voleva, si portava da casa qualche seggiola. Con
l’iscrizione della società alla Figc si presentò quindi l’esigenza di poter disporre di un vero e proprio
campo di gioco, dotato di porte fisse, ove poter erigere alcune tribune sia per migliorare la visibilità al
pubblico presente, sia per poter aumentare la capienza e quindi gli incassi. La Marina Militare aderì alla
richiesta della società con la lettera sotto riportata, che costituisce in effetti l’atto di nascita dello stadio
Alberto Picco:
4 aprile 1919
DIREZIONE AUTONOMA DEL GENIO MILITARE per la Marina di Spezia
Al Sig. Presidente della Società Spezia Foot-ball
Oggetto: Concessione di uso di terreno demaniale
Si comunica che il Ministero della Marina ha autorizzato la concessione di un tratto di terreno lungo
il viale Garibaldi ad uso di campo di foot-ball, a condizione che codesta Società rilasci una dichiarazione
in carta bollata da L. 1,2 di accettazione delle condizioni seguenti: La concessione sarà revocabile in
qualunque momento mediante semplice lettera d’ufficio e senza bisogno di intimazione giudiziaria ed in
tal caso, entro il termine di 48 ore il terreno dovrà essere, a cura e spese del concessionario, sgombrato
dagli oggetti mobili e fissi che vi fossero stati trasportati e sistemati.
In caso di revocazione il concessionario non avrà alcun diritto a compensi.
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Il fatto che dietro brevissimo preavviso il terreno dovesse essere completamente sgomberato costrinse,
almeno inizialmente, lo Spezia a dotare il campo di semplici tribune in legno, facilmente e rapidamente
demolibili. Solo in un secondo momento nuovi accordi con la MM permisero la costruzione di strutture
in cemento, pur mantenendosi per lunghissimo tempo ancora (in pratica fin quasi ai giorni nostri) il
divieto di realizzarne sul lato “città” del terreno (attuale curva “Piscina”).
Lo stadio fu da subito intitolato ad Alberto Picco, uno dei fondatori (nel 1911) del club, che ne era stato
anche giocatore e capitano, deceduto in guerra e insignito di medaglia d’oro al Valor Militare. La ditta
appaltatrice lavorò a tempo di record per approntare il campo in tempo utile per l’inizio del campionato,
lungo quello che a quel tempo era solo un prolungamento di viale Garibaldi in direzione Fabiano, in
prossimità della stazione daziaria (il cui rudere tuttora esiste nei pressi della curva ferrovia). Purtroppo
il suo zelo non fu sufficiente e la gara d’esordio del campionato 1919/20, contro il Vado, dovette essere
disputata sul terreno della Virtus Spezia. Il battesimo ufficiale del Picco avvenne solo il 7 dicembre
1919, contro lo Sporting Club Genova (risultato finale 8-0). Il primo “goleador” aquilotto sul terreno del
Picco fu il centravanti Du Jardin.Lo Spezia, appena iscritto alla Figc, era stato immesso nel girone B
della Promozione Ligure mentre altre due società spezzine, la Virtus Spezia e il Veloce Club Spezia, che
si erano anch’esse iscritte contemporaneamente allo Spezia, furono inserite rispettivamente nei gironi
A e C.
Gli aquilotti riuscirono a centrare la promozione in 1^ Divisione sin dal primo tentativo, vincendo
prima il proprio girone e poi il girone di finale comprendente le vincitrici degli altri due gironi A
e C (rispettivamente Serenitas Genova e Rivarolese). La formazione tipo di quell’anno era: Costa III;
Mitrani, Da Pozzo; Canepa, Rubinato, Cassanelli; Calzolari II, Du Jardin, Gatti, Stecca, Grandi Ottenuta
la promozione in 1^ Divisione, tenuto conto del grave impegno che si profilava per affrontare quello che
era allora il massimo livello del calcio nazionale, il presidente Emilio Toracca lanciò un accorato appello
alle altre squadre cittadine affinchè cedessero (ovviamente “aggratis”) i loro giocatori migliori allo
Spezia, in nome dell’onore sportivo della città.
Erano altri tempi... e le “consorelle” non si fecero pregare: dalla Juventus Spezzina arrivò Lodola,
dal Veloce Club Spezia arrivarono Gallotti, Rossi e Tieghi, dalla Virtus Spezia arrivò Schezzi e dal
Pegazzano arrivò Francesco Caiti, uno dei personaggi più caratterizzanti e più carismatici di questo
periodo, destinato a diventare la prima vera “bandiera” dello Spezia. Il tutto fu regolato con una
amichevole stracittadina tra Spezia fbc e Juventus Spezzina, il cui incasso fu devoluto alle società che
avevano partecipato... alla colletta. Per la cronaca vinse la Juventus Spezzina per 7-2 e questo episodio
fu fonte per anni e anni di innumerevoli lazzi, frizzi e sfottò in ambito cittadino.
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Il debutto nel suo primo campionato di 1^ Divisione vide lo Spezia del presidente Toracca inserito nel
girone ligure, permettendogli così di “assaggiare” per la prima volta il brivido dei derbies con squadre che
in quel tempo andavano per la maggiore: il pluriscudettato Genoa, l’Andrea Doria e la Sampierdarenese.
Il girone venne vinto dall’Andrea Doria ma dignitosissimo fu il comportamento degli aquilotti che
uscirono imbattuti nel doppio confronto con i “doriani”: 1-1 alla Cajenna (lo storico campo dell’Andrea
Doria, adiacente a quello del Genoa a Marassi) e 1-1 al Picco.
Anche con il Genoa i risultati furono buoni: 1-1 al Picco e onorevole 0-1 a Marassi. Addiritura fantastico
lo “score” contro la Sampierdarenese, sconfitta sia al Picco che a Sampierdarena rispettivamente per 2-0
e per 1-0 (grazie al bravo portiere Costa che parò un rigore). Il risultato finale fu una tranquilla salvezza
ed un ottimo terzo posto in classifica, addiritura 1 punto avanti la Sampierdarenese.
Si distinse in particolare il centravanti Gallotti, destinato insieme ad Amadesi, a diventare il giocatore
più interessante di quella squadra. La formazione tipo di quell’anno fu:
Costa; Maggiani, Lorenzelli; Sannazzari, Cassanelli, Delfino; Amadesi, Calzolari II, Gallotti, Tieghi,
Morando. Allenatore-giocatore: Maggiani.
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Capitolo 3
1921/22 “Il campionato secessionista” della C.C.I.
Nell’estate del 1921, al termine del campionato, era esplosa la rivolta delle “grandi” del calcio italiano
nei confronti della Figc. Il motivo principale e di fondo era da ricercarsi nel perdurante rifiuto della
Federazione di ristrutturare il calcio nazionale nel senso da loro desiderato.
Il motivo di insoddisfazione principale era costituito dall’eccessiva durata del torneo che portava
all’assegnazione del titolo italiano solo alla fine di una estenuante e lunghissima trafila. La durata del
campionato non lasciava quindi spazio alla partecipazione ai tornei internazionali per club che in quegli
anni cominciavano a prendere avvio in Europa e ai quali i maggiori club del Nord, specie Milan, Inter e
Juventus avrebbero voluto partecipare. La 1^Divisione della Lega Nord Italia (allargata alla Toscana) era
infatti costituita da circa un’ottantina di squadre (di livello tecnico diversificatissimo), suddivise in più
gironi. Le prime di ogni girone partecipavano poi ad una successiva fase, al termine della quale veniva
laureata la squadra Campione di Lega che, per l’assegnazione del titolo italiano, doveva poi vedersela,
con partite di andata e ritorno, con la squadra campione del Centro-Sud.
Va inoltre sottolineato che nelle città più importanti, i tantissimi incontri contro piccole provinciali
quasi sconosciute, erano costantemente snobbati dal pubblico che correva in massa al botteghino solo
quando l’avversario era “di nome”. La formula in vigore era quindi considerata anche scarsamente
remunerativa. La proposta delle grandi consisteva quindi nell’apportare una maggiore selezione
qualitativa, restringendo notevolmente il numero di squadre destinate a disputarsi lo scudetto tramite
l’introduzione del modello a “girone unico” a 18 squadre, già adottato in diversi altri Paesi.
Questo correttivo avrebbe abbreviato notevolmente la durata del campionato, permettendo anche la
partecipazione alle competizioni internazionali, e nel contempo avrebbe aumentato il richiamo verso
il pubblico, venendo ad essere il campionato composto solo da squadre forti e quindi più equilibrato
ed emozionante. Ma sino ad allora la Federazione aveva sempre opposto un netto rifiuto, preferendo
(secondo il vecchio principio decoubertiano) lasciare al maggior numero possibile di club la possibilità
(anche se solo teorica) di lottare per il titolo.
La goccia che poi fece traboccare il vaso e diede il via alla secessione fu la decisione presa nell’aprile
del 1921, da parte della Figc, di vietare l’impiego di giocatori stranieri in campionato. Vari club quali
Milan, Inter, Juventus e Genoa si erano appena approvvigionati sul mercato estero di giocatori svizzeri,
ungheresi e austriaci (che allora andavano per la maggiore) e si ritrovavano quindi nell’impossibilità di
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impiegarli se non in amichevoli o in tornei internazionali. I loro dirigenti quindi si riunirono fondando
la C.C.I. (Confederazione Calcistica Italiana) e organizzarono un proprio campionato “secessionista”,
alternativo a quello della Figc. Siccome alla CCI avevano aderito tutte le principali squadre italiane,
l’interesse dei sempre più numerosi appassionati di calcio fu rivolto quell’anno unicamente ad esso,
mentre il campionato “regolare” (per inciso vinto dalla Novese), fu letteralmente ignorato dal pubblico
e dalla stampa.
Al campionato CCI aderì anche lo Spezia che da soli 2 anni si era iscritto alla Figc. Le partecipanti
al torneo furono in totale 24, suddivise in due gironi da 12 squadre. Lo Spezia fu immesso nel girone
A comprendente anche squadre del calibro di A. Doria, Juventus, Pro Vercelli, Novara, Milan, Bologna,
Verona e Livorno. Il campionato, che per le possibilità degli aquilotti si presentava veramente arduo,
iniziò il 2 ottobre e lo Spezia si ritrovò subito di fronte, al Picco, un avversario di grosso spessore, il
Livorno, che tuttavia fu liquidato con un gol di Gallotti.
A rinforzare i ranghi della squadra, il presidente Toracca (che a metà torneo lascerà il posto a Ettore
Paganini) chiamò, tra gli altri, tre giocatori di valore: i fratelli Rossetti (provenienti dalla concittadina
Virtus Spezia), il minore dei quali, Gino, diventerà uno dei più forti giocatori spezzini di tutti i tempi,
ed il portierone Latella, che vincerà poi lo scudetto con la maglia del Torino e collezionerà anche alcune
presenze in nazionale. Nuova anche la conduzione tecnica, affidata all’ungherese Molnar.
Il campionato fu ovviamente di sofferenza (cosa del tutto scontata) ma non mancarono le soddisfazioni,
specialmente davanti al pubblico del Picco.
Da ricordarsi, oltre alla già citata vittora sul Livorno, quella sul Bologna (1-0), sull’A. Doria (2-0) ed
il doppio pareggio con la Juventus (1-1 al Picco e 2-2 a Torino). La formazione tipo di quell’anno fu (di
solito): Latella (Costa); Maggiani, Caiti (Lorenzelli); Palma , Cassanelli, Amadesi; Schizzi, Lodola, Rossetti
I, Rossetti II, Morando. Da rilevare il grave infortunio subìto ad inizio campionato dal centravanti titolare
Gallotti, che giocò solo cinque partite. Una interessante testimonianza di quale fosse il clima di quei
campionati arcaici e delle difficoltà che quasi quotidianamente le squadre dovevano affrontare, ci viene
dal racconto della trasferta dello Spezia a Verona, il 19 febbraio 1922. La squadra partì il pomeriggio
del giorno prima con il treno per Verona, ma ahimè scese, per errore, alla fermata precedente. Bagagli
in spalla, siccome non vi erano altri treni, dovette farsela a piedi seguendo i binari della ferrovia e
giungendo in albergo a notte fonda.
Il giorno dopo i giocatori, stanchi morti per la lunga marcia notturna, alla fine del primo tempo erano
già sotto di tre reti. Poi, nella ripresa, con un sussulto di orgoglio, Rossetti I ridusse lo svantaggio con
16

una doppietta, ma ormai era troppo tardi e gli aquilotti dovettero rassegnarsi alla sconfitta per 2-3. Ma
non era ancora finita: per riuscire a prendere il treno che li avrebbe riportati a Spezia (tutti i giocatori
avevano un proprio lavoro e dovevano presentarsi la mattina dopo a timbrare il cartellino....) dovettero
correre subito alla stazione senza avere neppure il tempo per farsi una doccia.
Quelli erano i tempi.... Il girone fu vinto dalla Pro Vercelli che poi battendo il Genoa, vincitore
del girone B, si aggiudicò il titolo italiano CCI (che tuttavia non fu mai riconosciuto dalla Figc e la
Pro Vercelli ancora oggi lo reclama). Lo Spezia, terminato penultimo, sarebbe forse retrocesso, ma nel
frattempo la Figc, per ricomporre la frattura che si era venuta a creare nel calcio italiano, aveva fatto
marcia indietro, accettando quasi tutte le richieste dei secessionisti: gli stranieri furono riammessi in
campionato e fu fatta la promessa di istituire entro 2 anni (che secondo le italiche abitudini diventarono
poi sette) una Divisione Nazionale a girone unico. Di conseguenza, a pace fatta, la C.C.I. si sciolse e tutte
le squadre iscrittesi riconfluirono nella vecchia 1^ Divisione targata Figc.
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Capitolo 4
Campionato 1922/23 – la maxi squalifica del Picco
A Paganini, riconfermato presidente, toccò l’ingrato compito di guidare la società aquilotta nel
campionato 1922/23. Il penultimo posto del campionato precedente, anche se si era tornati sotto l’egida
della Figc, ebbe un suo peso negativo: per poter accedere al campionato di 1^ Divisione 1922/23 lo Spezia
dovette infatti sostenere una serie di incontri di qualificazione (o di spareggio, come diremmo oggi)
contro Pastore Torino, Piacenza, Treviso e Fratellanza Sestrese. Nonostante la sconfitta a Torino contro
i piemontesi, l’ostacolo fu superato agevolmente e l’8 ottobre lo Spezia potè allinearsi al via del suo
difficilissimo girone che, oltre al Genoa, comprendeva anche Milan, Juventus e Bologna.
Se ne erano andati giocatori esperti come il portiere Costa (ma Latella ormai era una sicurezza),
Rebecchi, Bergamino e Lodola, ma in compenso lo Spezia ritrovò il suo bomber Gallotti, finalmente guarito
dal lunghissimo infortunio ed ingaggiò anche (però a campionato iniziato) l’ottimo centrocampista Viola
(ungherese nonostante il cognome) che assunse anche l’incarico di allenatore/giocatore al posto del
connazionale Molnar. In definitiva, grazie anche alla maturazione di elementi come Caiti, Rossetti II
e Latella, lo Spezia di quell’anno era un complesso giovane e compatto, che praticava un calcio molto
veloce per l’epoca e proprio grazie alla rapidità di manovra riusciva spesso a mettere in seria difficoltà
avversari molto più quotati. La salvezza quell’anno sarebbe stata del tutto tranquilla senza lo sciagurato
episodio del Picco contro il Genoa, di cui diremo.
In quell’anno, il 1922, il Genoa si avviava a conquistare il suo ottavo e penultimo scudetto, e il 10
dicembre era di scena al Picco per quella che rimarrà negli annali come una delle più nere pagine della
nostra storia calcistica. L’attesa per la partita era enorme, per quanto lo potesse essere a quei tempi
ancora pionieristici del calcio: le cronache parlarono di una “folla strabocchevole”.
Ma a ben vedere, questa “folla strabocchevole” che affollò le tribunette dell’antico “campo in legno”,
consisteva in circa 4000 spettatori, pari a quelli che assistettero a Spezia-Albese qualche mese fa. Il fatto
è che il calcio, nel 1922, anche se cominciava ad attecchire potentemente in tutta Italia, era ancora uno
sport relativamente poco diffuso e per giunta diffuso a macchia di leopardo sul territorio nazionale.Era
già molto popolare nell’Italia settentrionale (specie al nord-ovest) ed in toscana, ma al centro sud era
giocato solo nelle principali città (Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania), e ancora nel 1949 vi erano
paesini all’interno della Calabria o della Sicilia dove molta gente non sapeva ancora neppure cosa volesse
dire “Genoa” o “Juventus”, mentre tutti sapevano benissimo chi erano Coppi e Bartali.
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E così accadde che la “folla strabocchevole” del 1922 si riducesse, in una città che aveva ormai
raggiunto e superato i 110mila abitanti, a sole 4000 persone di cui almeno 2 o 300 provenienti da
Genova, oltre a molti marinai della flotta ormeggiata nel golfo (tutti tifosi del Genoa). Gli spezzini veri
e propri probabilmente non erano più di 2500. Le cronache di quel che accadde realmente sono piuttosto
confuse. Certamente il Genoa (che come ho scritto sopra, avrebbe poi conquistato lo scudetto), era
nettamente più forte degli aquilotti, che però, sul loro campo, nel precedente derby di due anni prima,
erano riusciti a strappare un pareggio.
Per giunta ci si mise di mezzo pure l’arbitro che pare abbia annullato un nostro goal (quello del
possibile 1-1) e abbia successivamente espulso un giocatore spezzino (credo Maggiani). Fatto stà che si
svilupparono poderose scazzottate sugli spalti, specialmente con i marinai della Regia Marina e a fine
gara (terminata 0-4 per il Genoa) il povero arbitro milanese rimase a lungo assediato negli spogliatoi.
Alcune cronache narrano pure che egli fu poi costretto a fuggire travestito da carabiniere e
accompagnato in auto alla stazione di Sarzana. Ma alcuni lo riconobbero e, dopo aver frettolosamente
organizzato l’inseguimento (non so con quali mezzi di locomozione: bici? Auto? A cavallo? In carrozzella?)
raggiunsero il tapino sul binario, mentre stava attendendo il treno per Milano via Parma, facendolo nero
di botte. Insomma, una gionataccia... Il Direttorio della Lega ci andò con mano pesantissima, specialmente
a causa dell’aggressione all’arbitro, decretando la squalifica del Picco sino a termine campionato, il che
significava giocare in campo neutro le rimanenti sette partite casalinghe.
La penalizzazione era gravissima visto quanto contava il fattore campo a quei tempi e, nonostante
lo Spezia quell’anno fosse una formazione molto valida, fu costretto a lottare sino all’ultimo per la
salvezza, raggiungendola poi solo dopo un doppio drammatico spareggio con il Derthona, di cui dirò
successivamente.
Contro il Genoa, quel giorno, erano scesi in campo rispettivamente:
Spezia: Latella; Caiti, Maggiani; Giovannelli, Viola, Cassanelli; Calzolari II, Rossetti I, Gallotti, Rossetti
II, Pagano. All.: Viola.
Genoa: De Prà; Moruzzi, De Vecchi; Barbieri, Burlando, Costella; Neri I, Bellini, Catto, Santamaria,
Bergamino I.
Arbitro: Crivelli di Milano
Reti: 31’ Santamaria (Ge), 56’ Bergamino I (Ge), 62’ e 83’ Bellini (Ge)
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Dopo la maxisqualifica del Picco lo Spezia fu costretto a girovagare di campo in campo sino al termine
del torneo. Contrariamente alle previsioni, tuttavia, almeno inizialmente, gli aquilotti non sembrarono
risentire più di tanto della lontananza dal terreno amico. Affrontarono a viso aperto e con la consueta
grinta anche gli avversari più forti e riuscirono a mettere in cascina molto fieno.
Poi la stanchezza cominciò a farsi sentire e qualche sconfitta di troppo nelle ultime giornate coinvolse
gli aquilotti nella lotta per la salvezza. Il periodo migliore per lo Spezia di quell’anno fu quello tra il
18 febbraio (squillante vittoria per 5-0 sull’Udinese) e l’8 aprile (vittoria a Viareggio sul Milan per 2-1).
All’interno di questo periodo si pongono la vittoria sulla Juventus (1-0) e, due settimane dopo, a parziale
rivincita dei fattacci del Picco di qualche mese prima, il pareggio di Marassi per 1-1 contro il Genoa,
futuro campione d’Italia.
In vista della partita contro la Juve la dirigenza spezzina scelse molto sapientemente di giocare la
gara sul campo neutro di Casale Monferrato. Tra Juventus e Casale infatti vi era una asperrima rivalità
ed era facile prevedere che il pubblico sarebbe accorso numeroso e avrebbe sostenuto calorosamente gli
aquilotti pur di fare un dispetto ai più titolati cugini. E infatti così avvenne.
Questo fu il tabellino di quell’incontro:
Spezia: Bartolozzi; Maggiani, Caiti; Rossetti I, Viola, Venzano; Calzolari II, Conenna, Gallotti, Rossetti
II, Amadesi. All.: Viola
Juventus: Combi; Novo, Castoldi; Bigatto I, Monticone, Barale; Grabbi, Giriodi, Perotti, Blando, Gallo.
Arbitro: Gaudenzi di Milano
Rete: 15’ Amadesi (Sp)
A causa della flessione di rendimento palesata nelle partite conclusive, a fine campionato lo Spezia
fu solo quartultimo, a pari punti con il Derthona. Si rese quindi necessario uno spareggio/salvezza
da giocarsi sul campo neutro di Genova (quello della Sampierdarenese). Lo Spezia era tecnicamente
superiore ai piemontesi e avrebbe anche avuto l’occasione di evitare lo spareggio se proprio all’ultima
giornata di campionato, sul neutro di Pisa, fosse riuscito a perforare la difesa dei “leoncelli”. Purtroppo
gli aquilotti, ormai stanchi dopo una stagione fatta di continue e (dati i tempi) faticose trasferte, non
erano andati oltre uno striminzito 1-1, autocondannandosi allo spareggio che fu giocato, chissà mai
perchè, quasi due mesi dopo la fine del campionato, in piena estate.
Nonostante la giornata torrida, nel primo tempo lo Spezia pose sotto assedio il Derthona, sfiorando
il goal in numerose occasioni. Tuttavia nella ripresa la fatica, com’era logico, si fece sentire, la squadra
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andò in riserva di fiato e il Derthona, che aveva speso meno, riuscì a prendere il sopravvento andando
a sua volta più volte vicino alla rete del vantaggio. I 90 minuti regolamentari terminarono sullo 0-0 e a
reti bianche terminarono pure i tempi supplementari.
Il regolamento dell’epoca prevedeva, in caso di parità anche dopo i supplementari, che si continuasse
a giocare “ad oltranza” (finchè lo permetteva la visibilità) fino a quando una delle due squadre non
avesse segnato un goal. Il pubblico era ormai ammutolito dal caldo e dalla tensione, e in campo i
giocatori si trascinavano senza neppure più correre. Alla fine anche l’arbitro cedette e, nonostante il sole
fosse appena tramontato e la visibilità fosse ancora eccellente, decretò la fine delle ostilità.
Come previsto dalla normativa, la partita venne ripetuta una settimana dopo, sullo stesso campo,
con le stesse modalità e con lo stesso arbitro. E anche il copione rimase invariato: Spezia spavaldamente
all’attacco nel primo tempo, ma questa volta, finalmente, il bottino arrivò: ben tre palloni finiscono alle
spalle del portiere piemontese. Nella ripresa le parti si invertirono, come già sette giorni prima: Spezia
stanco e a corto di fiato, chiuso in difesa a protezione del vantaggio e Derthona, più fresco, a tentare
la rimonta, che tuttavia riuscì solo parzialmente. Il risultato finale fu di 3-2 per lo Spezia che così si
confermò in 1^Divisione, condannando i “leoncelli”.
Ecco i tabellini di quegli “eroici” spareggi:
1/7/23 Spezia-Derthona 0-0 d.t.s. (a Genova)
Spezia: Bartolozzi; Caiti, Maggiani; Piffer, Viola, Cassanelli; Rossi, Rossetti I, Gallotti, Rossetti II,
Amadesi. All. Viola.
Derthona: Gambuti; Re, Rabaglio; Gatti, Salamina, Bonzano II; Bonelli, Barbieri, Bellolio, Crotti, Gianelli.
Arbitro: Gama di Milano.
8/7/23 Derthona-Spezia 2-3 (a Genova)
Derthona: Gambuti; Re, Gatti; Barbieri, Salamina, Bonzano II; Bonelli, Crotti, Bellolio, Gianelli, Bisio.
Spezia: Latella; Caiti, Maggiani; Rossetti I, Viola, Cassanelli; Bruno, Venzano, Gallotti, Rossetti II,
Amadesi. All.: Viola
Arbitro: Gama di Milano
Reti: 11’ e 12’ Viola (Sp), 21’ Crotti (Dth), 35’ Amadesi (Sp), 48’ Crotti (Dth)
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Capitolo 5
Il campionato 1923/24
Il campionato che iniziò nel 1923, se vogliamo per un momento astrarci dal breve orizzonte del calcio
sprugolino, fu caratterizzato dal primo vero scandalo del calcio italiano, il “caso Rosetta”, indice che
qualcosa stava cambiando e all’originario dilettantismo si stava sostituendo una sorta di professionismo
strisciante. Virgilio Rosetta, terzino destro della Pro Vercelli e della Nazionale, era l’incarnazione del
perfetto difensore dell’epoca, lucido, freddo, preciso e razionale.
Al termine del campionato ‘22/’23 cominciarono a spargersi le prime voci, in seguito confermate,
della sua defezione per approdare alla corte Juventina di Giovanni Agnelli, che gli aveva assicurato
uno stipendio fisso e continuativo di adeguato “spessore” (a quel tempo ai giocatori era pagato solo un
generico “rimborso spese” ed una saltuaria “indennità di mancato lavoro”).
Visto che Rosetta era una sorta di “bandiera” del calcio locale, a Vercelli scoppiò una vera e propria
rivoluzione che il sindaco e il presidente della società Bonzino riuscirono a stento a sedare. Della cosa,
su denunzia della Pro Vercelli, fu investito il Consiglio Federale che, a campionato ormai iniziato,
deliberò di annullare il trasferimento e di dare perse alla Juventus tutte le partite in cui Rosetta era stato
schierato. Ma proprio mentre sembrava che la questione stesse ormai prendendo una piega traumatica,
arrivò il clamoroso voltafaccia della società vercellese, agevolato e lubrificato da un generoso assegno
da 50mila lire firmato da Agnelli (che all’epoca era tanta, anzi, tantissima roba), con cui la faccenda
fu sistemata: la Pro Vercelli comunicò alla Federazione il suo assenso al trasferimento e la denunzia fu
ritirata.
Per quanto riguarda il calcio spezzino è da annotare l’avvento alla presidenza di Giulio Ceretti che
confermò Viola nel ruolo di allenatore/capitano/giocatore e procurò l’arrivo del difensore Tognotti, dei
centrocampisti Riccobaldi e Meoni e del giovane portiere Bartolozzi. In compenso se ne andarono due
pezzi pregiati, Calzolari e Cassanelli. Il girone era assai difficile: la presenza di Bologna, Torino, Pro
Vercelli, Milan, A.Doria e Legnano lo rendevano quasi impossibile. In trasferta la squadra non batteva
chiodo e le uniche vittorie esterne vennero sul campo della derelitta Novese, condannata a retrocedere, e
a Ferrara, contro la Spal, dove un goal di testa di Gallotti a inizio partita fu difeso strenuamente sino al
triplice fischio. Poi, al grido di “ladri.. ladri” scattò la caccia all’uomo da parte del pubblico romagnolo.
Narrano le antiche cronache che, dopo un lungo assedio negli spogliatoi, gli aquilotti, ancora in divisa
da gioco e senza essersi potuti fare la doccia, furono imbarcati su due auto per essere trasportati alla
stazione di... Bologna! Una delle auto, per sfuggire all’inseguimento dei tifosi inferociti, vi arrivò priva
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di parafanghi. Insomma: il tifo, quello violento, stava prendendo piede e queste scene da Far-West
diventeranno sempre più frequenti nelle cronache calcistiche. Al Picco (finalmente ritrovato dopo la
lunghissima squalifica dell’anno prima) le cose andarono decisamente meglio e non mancò qualche
grossa soddisfazione: vittoria (2-1) sul Milan e sulla A. Doria (1-0), e sopratutto la vittoria per 1-0 sul
Torino, alla penultima di campionato, che tolse definitivamente ai granata la speranza di raggiungere la
capolista Bologna, vincitrice del girone.
Contro il Toro scesero in campo:
Spezia: Latella; Semelli, Tognotti II; Rossetti I, Viola, Conenna; Alberti, Canavesi, Venzano, Rossetti II,
Amadesi.
Torino: Terzi, Morando II, Martin II; Speronei, Janni, Aliberti; Calvi, Schoenfeld, Martin I, Mosso, Falchi.
Arbitro: Pierallini di Modena
Rete: 28’ Canavesi (Sp)
Questa prestigiosa vittoria tuttavia fu anullata successivamente da una sentenza della Commissione
Disciplinare, in base all’art. 15 del regolamento del tempo, ossia “avendo il pubblico spezzino mantenuto
per tutta la partita un atteggiamento fortemente intimidatorio e antisportivo verso la squadra ospite” (!!!).
La partita fu così data vinta a tavolino al Torino, ma non gli servì a niente in quanto il Bologna, avendo
a sua volta vinto la trasferta di Verona riuscì a mantenere il suo esiguo vantaggio sui granata, vincendo
alla fine il girone. Gli aquilotti invece furono solo penultimi in classifica e, per la regolamentazione
dell’epoca, costretti a disputare una serie di incontri di qualifica (spareggio) per potersi mantenere in
categoria. Gli avversari erano la Fratellanza Sestrese, il Novara e la Fiumana che furono, per fortuna,
agevolmente superati.
Tanto per rimarcare e sottolineare come già in questi tempi pionieristici le disponibilità finanziarie
tra le varie società della stessa categoria fossero cospicue e squilibrassero notevolmente il campionato,
vale la pena ricordare come al termine di questa travagliata stagione, quando la società aquilotta rese
pubblico il suo bilancio, destò scandalo in città il fatto che si fosse creato un disavanzo di ben...1500
(millecinquecento) lire, che i 15 soci dovettero ripianare di tasca loro (100 lire a testa, oltre all’annuale
quota sociale). Queste 1500 lirette di “rosso” in bilancio, se paragonate all’assegno che qualche mese
prima Giovanni Agnelli aveva allungato alla Pro Vercelli per risolvere la questione “Rosetta”, mettono a
nudo la differenza di potenziale fra queste società e il “povero” Spesa, privo persino di santi in paradiso
che gli facessero risparmiare l’annullamento della sacrosanta vittoria interna contro il Torino.
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Capitolo 6
1924/25 – La prima retrocessione
Il calcio italiano si sta avviando ad una svolta importantissima, ma purtroppo lo Spezia non si
rivela “pronto” a coglierla. In ottemperanza a quanto promesso un paio di anni prima, la Federazione si
appresta a realizzare gradualmente la Divisione Nazionale, embrione della futura Serie A a girone unico.
Nel successivo campionato 1925/26 le migliori squadre di ciascun girone di 1^ Divisione adranno a
formare la Divisione Nazionale, insieme alle migliori squadre del centro-sud. Ma lo Spezia, retrocedendo,
sia pure per un solo anno, in 2^ Divisione, perde il tram: quando nel ’26 riuscirà a tornare nella sua
vecchia categoria, questa ormai non sarà più il primo livello del calcio italiano, e gli incontri con
Juventus, Milan, Inter, Bologna e Torino diverranno solo un pallido ricordo.
Si è già accennato alle ristrettezze finanziarie che si erano affacciate nel precedente campionato.
Subito dopo il termine degli spareggi per la permanenza in categoria, si registrò un piccolo ma molto
“distruttivo” esodo dei migliori elementi che emigrarono in massa verso squadre più blasonate, attratti
dagli incentivi economici del nascente professionismo. Maggiani emigrò a Casale, il capitano/allenatore
Viola, regista e cervello della squadra, approdò, come Rosetta l’anno prima, alla Juventus.
A Torino, ma su sponda granata, si trasferirono pure l’eccellente portiere Latella ed Amadesi. Arrivò
anche qualche buon elemento, come ad esempio Ghidoni dal Pegazzano, ma si trattava di giovani che
giungeranno a maturazione solo qualche anno dopo. La frittata era fatta e della bella squadra di due
anni prima rimane solo il ricordo. Alla presidenza fu confermato Giulio Cerretti mentre la conduzione
tecnica, dopo la dipartita di Viola, fu affidata ad una “commissione tecnica” composta dal Cav. Falcone,
Mario Costa e il dott. Podestà.
Le trasferte furono una sfilza infinita di sconfitte, anche pesanti (3-6 a Casale, 2-5 all’Arena di
Milano contro l’Inter e addiritura 0-6 a Cremona). I pochi punti racimolati durante il torneo, tranne
il pareggio di Legnano (unico punto fatto in tasferta), arrivarono tutti dal Picco, dove solo Genoa,
Modena, Pisa e Internazionale riusciranno a fare bottino pieno. Troppo poco. Alla fine lo Spezia è ultimo
e la retrocessione diretta è inevitabile.Unica vittoria di quell’anno veramente da ricordare fu quella
(casalinga) contro il Torino (1-0), conquistata al termine di una dura battaglia. Dopo i fattacci dell’anno
prima e la vittoria scippata a tavolino, la voglia di rivincita era tanta, e si sommò alla presenza dei due
freschissimi ex, Latella (che però quel giorno era infortunato) e Amadesi.
Il 14 dicembre 1924 le due squadre si affrontarono in queste formazioni:
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Spezia: Bartolozzi; Tieghi, Tognotti II; Meoni, Caiti, Venzano; Cometto, Calzolari II, Rossetti II, Gallotti,
Ghidoni.
Torino: Terzi; Martin II, Morando; Martin I, Kreutzer, Aliberti; Mosso III, Schoenfeld, Martin III,
Chiaberti, Amadesi.
Arbitro: Ortali di Bologna
Rete: 25’ rig Tognotti II
Da ricordare anche la partita con il Genoa. Era la prima volta che il Genoa, che si avviava a vincere
il girone, tornava al Picco dopo le “nefandezze” del ’22, ed era anche l’ultima partita di campionato.
A quel punto lo Spezia era irrimediabilmente ultimo in classifica, ma il Genoa non poteva fare sconti,
neanche se lo avesse voluto: il Modena era appena 1 punto dietro di lui e un eventuale passo falso al
Picco avrebbe potuto costargli la qualificazione alla fase successiva per l’aggiudicazione dello scudetto.
Con un inspiegabile eccesso di prudenza, pur tenendo conto del precedente di due anni e mezzo prima,
la partita, che doveva giocarsi il 26 aprile, venne rinviata per motivi di ordine pubblico e giocata il 10
maggio, per giunta alle 9 di mattina, allo scopo di ridurre veramente al minimo il pericolo di incidenti.
Tenuto conto che il morale dei tifosi spezzini, con la squadra già matematicamente retrocessa, era
abbondantemente sotto i tacchi, tutte queste precauzioni furono veramente eccessive. In campo, al di là
del campanilismo sempre presente, l’unica squadra veramente motivata era proprio il Genoa, campione
d’Italia uscente (nelle cui file giocava quell’ Ottavio Barbieri, futuro grande allenatore degli aquilotti).
La partita, come sopra accennato, era stata posticipata di due settimane. Nel frattempo il torneo si era
concluso e il Modena aveva terminato a 29 punti.
Il Genoa era a quota 28 e per qualificarsi aveva assoluta necessità di vincere. La partita rimase
bloccata fino al 42’, poi un gran goal di Santamaria sbloccò definitivamente il risultato, tra l’esultanza
dei tifosi genoani presenti a Spezia nonostante l’ora mattutina.
Spezia: Bartolozzi; Vaccarezza, Tognotti II; Pagni, Caiti, Venzano; Papini, Semelli, Rossetti II, Gallotti,
Ghidoni.
Genoa: De Prà; Bellini, De Vecchi; Barbieri, Burlando, Leale; Neri, Aycard, Catto, Moruzzi, Santamaria.
Arbitro: Minoli di Torino
Rete: 42’ Santamaria (Ge)
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Capitolo 7
1925/26 - Si torna in 1^ Divisione
Nell’estate 1925, l’International Board decise di apportare un’importante modifica alla regola del fuori
gioco. Sino ad allora l’attaccante che riceveva la palla era considerato in posizione regolare se aveva
almeno 3 avversari tra sè e la linea di fondo.
Su proposta della Federazione Scozzese la regola venne modificata nel senso di diminuire a 2 il
numero di avversari, come del resto è ancora tutt’oggi. L’introduzione di questa variante si dimostrerà di
importanza fondamentale per modificare la stessa essenza del gioco del calcio in senso moderno.
Lì per lì l’impatto sul gioco, almeno nell’Europa continentale, non apparve così importante. Furono
i paesi britannici, forse per la maggiore dimestichezza con il foot-ball che ormai praticavano da diversi
decenni, a coglierne immediatamente gli aspetti addiritura rivoluzionari. Fu mister Chapman, allenatore
di una delle più gloriose società inglesi, il Manchester Utd, che, dopo aver studiato a fondo gli effetti
della nuova regola, decise di rivoluzionare la disposizione in campo dei suoi giocatori, disponendoli
secondo un nuovo modulo che riscosse un immediato grande successo e che dal suo inventore venne
chiamato “Sistema Chapman” e in seguito più semplicemente “Sistema”.
In Europa invece si continuò ad andare avanti come se nulla fosse accaduto ancora per diversi anni,
salvo poi ricevere severissime batoste negli incontri con le squadre britanniche. In Italia il “Sistema”
fece le prime sporadiche apparizioni, condite da abbondante scetticismo, solo una decina di anni dopo,
per poi “esplodere” nel dopoguerra, grazie al grande Torino, che lo aveva adottato sotto la spinta del suo
tecnico inglese. Da noi il “Sistema” assunse il nome più familiare di “W M” ed era in pratica un 3-4-3 in
cui i quattro centrocampisti erano disposti a quadrilatero anzichè in linea.
Per tornare alle “cose” spezzine, il presidente Ceretti fu confermato ancora una volta, e alla guida
tecnica della squadra retrocessa in 2^ Divisione, dopo la dipartita di Viola, chiamò un altro tecnico
ungherese (il terzo consecutivo nella ancora breve storia degli aquilotti): Tomasz Kertesz, che, come
Viola, assunse anche lui il doppio incarico di giocatore/allenatore, tanto di moda a quei tempi.
Per quanto riguarda l’organico, è da segnalare la defezione di Rossetti I, che emigrò addiritura in una
squadra peruviana. Questo fu invece l’anno della definitiva “esplosione” dell’altro Rossetti, Gino, autore
di ben 13 reti. Al suo fianco si distinsero due reclute, appena arrivate dalla Juventus Spezzina e dal
Pegazzano: il mediano Tacchinardi e il centrocampista Santillo, che costituiranno punti di forza della
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squadra anche negli anni successivi. E’ da notare come in questo periodo, ma ancora fino agli anni ’50, le
squadre spezzine minori, come Pegazzano, Juventus Spezzina, Virtus ed altre, costituissero per lo Spezia
un vero e proprio sebatoio di giovani, molti dei quali di ottimo livello tecnico e agonistico.
In 2^ Divisione le avversarie non si chiamano più Genoa, Bologna, Milan o Inter, ma, più umilmente,
Fratellanza Sestrese, Rivarolese, Savona, Valenzana etc etc... ma lo Spezia quell’anno, grazie alla cura
Kertesz, era irresistibile. L’attacco segnava a mitraglia, (al Picco furono 10 vittorie su 10 partite) e la
vittoria in campionato, sebbene contesa sino in fondo dalla Sestrese, potè essere festeggiata già alla
penultima giornata, dopo la vittoria contro il Vado (5-0).
In quella partita (27 giugno 1927), le squadre scesero in campo così:
Spezia: Bartolozzi; Tognotti II, Santillo I; Meoni, Caiti, Tacchinardi; Rinesi, Cappa II, Kertesz, Rossetti II,
Ghidoni. All.: Kertesz.
Vado: Bacigalupo II; Masio, Babboni; Raimondi, Romano, Chittolina; Ardizzi, Bacigalupo I, Frumento,
Levratto, Franco.
Arbitro: Essinger di Pisa
Reti: 15’, 17’ e 42’ Rossetti II (Sp), 66’ e 75’ Cappa II (Sp)
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Capitolo 8
Il campionato 1926/27 – I primi problemi finanziari
Così lo Spezia tornò in 1^ Divisione, ma nel frattempo questa categoria non costituiva più il primo
livello del calcio italiano. Mentre gli aquilotti lottavano sui campetti di 2^ Divisione, le migliori squadre
dei vari gironi di 1^ Divisione erano andate a formare, con i più forti club del centro-sud, la tanto attesa
Divisione Nazionale, organizzata inizialmente su due gironi la cui composizione fu estratta a sorte e non
rispondeva a criteri geografici. Il primo campionato di Divisione Nazionale, che prese avvio a settembre
del 1926, vedeva allineate ai nastri di partenza:
Girone A: Juventus, Inter, Genoa, Casale, Pro Vercelli, Modena, Brescia, Verona, Alba Roma e Napoli.
Girone B: Torino, Milan, Bologna, Alessandria, Livorno, Sampierdarenese, Padova, Andrea Doria,
Cremonese, Fortitudo Roma.
Ma, per tornare ai fatti di casa nostra, la promozione comportò anche un aggravio dei problemi
economici della società. Si stava infatti sempre più affermando, anche se in modo ufficioso e strisciante,
una sorta di semi-professionismo che faceva lievitare notevolmente i costi di gestione. Il fascismo
non volle mai riconoscere al calcio (e neanche agli altri sport) lo status di professionismo, come già
esisteva in Inghilterra e in altri Paesi, ma gli effetti erano esattamente gli stessi: i migliori giocatori
erano fatalmente attratti da quei club disposti a corrispondere loro le più sostanziose “indennità” (come
venivano all’epoca chiamate) di “mancato lavoro (o mancato guadagno)” o di “rimborso spese” o di
premi di rendimento a fine anno. Tutte voci sostitutive dell’unica e più moderna voce “ingaggio”, che era
severamente vietato usare.
Così, alla crisi societaria di origine sopratutto finanziaria, si aggiunse un nuovo fuggi fuggi di
giocatori importanti. Se ne andò verso altri lidi Gino Rossetti, uno dei migliori calciatori spezzini di
tutti i tempi, che andò a raggiungere al Torino i suoi vecchi compagni Latella e Amadesi. Il pubblico del
Picco lo rivedrà solo a fine carriera. Alla neonata Lazio andò Kertesz, mentre Gallotti, uno degli ultimi
pionieri della “prima ora”, fu ingaggiato dal Genoa, Cappa dal Novara e Tieghi seguì le orme di Rossetti
I in sudamerica.
A un certo punto sembrava che lo Spezia dovesse addiritura rinunziare al campionato: nelle casse
sociali zero lire! Ma per fortuna a Ceretti subentrò alla presidenza l’avvocato Giulio Bertagna che assunse
la presidenza e (di tasca sua) diede alla società un minimo di sicurezza finanziaria. Il neo presidente
pose alla guida tecnica Francesco Caiti, nel solito ruolo di giocatore-allenatore, tanto di moda. Dalla
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Virtus Spezia e dalla Juventus Spezzina arrivò, come al solito, una nuova infornata di giovani speranze,
alcune delle quali di buon valore: il portiere Strati, i centrocampisti Codecasa (dal Viareggio) e Rigoard
e sopratutto gli “avanti” Rinesi e Semorile. Quello che, sotto l’ala protettrice del “vecio” Caiti, inizia il
nuovo campionato è uno Spezia giovane e... autarchico. Ma il pubblico non gradisce troppo, forse a causa
della brutta partenza (1-6 a Biella alla prima di campionato, e poi di nuovo 1-6 a Tortona) o forse perchè
questa nuova 1^ Divisione, priva di grandi squadre, non ha più il fascino di quella di due anni prima.
Lo stadio è frequentato solo da pochi intimi. Dopo un brutto girone di andata, gli aquilotti si svegliano
e nel ritorno riescono a tirarsi fuori dai pasticci. Il Novara vince il girone e guadagna la promozione in
Divisione Nazionale, mentre il Savona precipita nuovamente in 2^ Divisione. Allargando nuovamente il
nostro orizzonte al calcio nazionale, va ricordato come al termine del campionato 1926/27 scoppiò uno
dei più gravi scandali del calcio italiano d’anteguerra: il caso Allemandi. Ricapitoliamolo brevemente: le
prime tre classificate dei due gironi di Divisione Nazionale (rispettivamente: Juventus, Inter e Genoa da
una parte e Torino, Milan e Bologna dall’altra), andarono a formare il “girone di finale” al cui vincitore
sarebbe stato assegnato lo scudetto. Il girone fu vinto, senza immediate contestazioni, dal Torino, con un
solo punto di vantaggio sul Bologna.
Ma qualche giorno dopo, prima in modo piuttosto ambiguo sul giornale “Lo Sport” di Milano, poi in
modo più esplicito e diretto sul quotidiano sportivo romano “Il Tifone”, fu sostenuto che l’assegnazione
dello scudetto era stata inficiata da gravi irregolarità. Un giornalista che alloggiava nella stessa pensione
del terzino della Juventus Allemandi, era infatti riuscito a scoprire che, alla vigilia di Juventus-Torino,
partita decisiva per l’assegnazione dello scudetto, visto che il Bologna tallonava da presso i granata, un
emissario del Torino era stato ricevuto da Allemandi e gli aveva promesso 50mila lire (di cui la metà
pronta cassa) in cambio di una sua scadente prestazione in campo il giorno dopo. L’esponente del Torino
e lo stesso Allemandi, messi alle strette da alcune prove raccolte, confessarono, anche se Allemandi si
difese facendo giustamente notare come in effetti egli fosse poi stato il migliore in campo della Juventus
quel giorno.
La reazione della Figc, dopo l’inchiesta, fu rapida e durissima: i dirigenti del Torino e lo stesso
Allemandi (che tra l’altro era uno dei fulcri anche della Nazionale), furono squalificati a vita (ma qualche
tempo dopo Allemandi fu perdonato e potè tornare a giocare...). Lo scudetto appena vinto dal Torino fu
revocato e per quell’anno non fu assegnato (e il Torino tuttora lo rivendica). In tutta questa faccenda è da
notare la grande imparzialità e sportività del presidente della Figc Leandro Arpinati. Esponente fascista
di rilievo, bolognese di nascita e “federale” della stessa Bologna, era stato posto qualche anno addietro
alla guida del calcio italiano, incarico che, va detto per onestà intellettuale, seppe svolgere con rigore ed
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efficienza imparziale. Nonostante le grandi pressioni che Bologna, la sua città, fece (probabilmente non a
torto) su di lui per vedersi assegnato quello scudetto dopo la squalifica del Torino, egli si rifiutò sempre
di farlo, proprio perchè non sembrasse che aveva voluto favorire la squadra della propria città.
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Capitolo 9
1927/28 – Si lotta con le toscane per la Divisione Nazionale
Reggiana, Novara, Lazio e Pro Patria, vincitrici dei rispettivi gironi salirono in Divisione Nazionale,
aggiungendosi alle squadre già presenti dall’anno prima. Infatti la strategia della Federazione era di non
prevedere retrocessioni dalla D. N. sino al 1928 per poi procedere ad una decisa scrematura formando
una Serie A e una Serie B, entrambe a girone unico, che nel loro insieme radunassero il meglio del calcio
italiano.
Un alta novità di quegli anni fu la politica di “fusioni coatte” portata avanti dal presidente della Figc.
Arpinati era infatti convinto che nelle grandi città ci fosse un eccessivo spezzettamento del tifo attorno
a più squadre di modesto rilievo e che l’unione di questi piccoli club della stessa città avrebbe dato luogo,
in prospettiva, a società molto più forti e di maggiore potenzialità.
Dopo aver invano tentato di ottenere spontaneamente le fusioni, Arpinati passò a vie di fatto,
procedendo a tutta una serie di fusioni forzose. In base alla direttiva “Arpinati” già nel ’26 era nato il
Napoli dalla fusione di alcuni club locali. Il 1927 fu la volta della Roma, nata dalla fusione di Alba Roma
e Fortitudo Roma, della Fiorentina, frutto della fusione fra Libertas Firenze e f.c. Firenze, e infine fu
la volta anche delle genovesi Andrea Doria e Sampierdarenese che, assieme alla Corniglianese, furono
costrette a fondersi dando vita alla Dominante.
Mentre nel caso di Fiorentina, Napoli e Roma il tempo dimostrò che Arpinati ci aveva visto giusto,
il caso della genovese Dominante si trasformò in un fallimento totale per il fatto che i tifosi delle tre
squadre, sopratutto per motivi di antica rivalità, non si riconobbero nella neonata società che, di fatto,
nella sua breve vita giocò quasi sempre senza pubblico. Una volta retrocessa in serie C ottenne il permesso
di scindersi nuovamente nelle sue componenti originarie, ma solo la Sampierdarenese, sponsorizzata dai
cantieri Ansaldo, ritrovò la forza e le potenzialità per ritornare in breve tempo ai massimi livelli. L’A.
Doria vivacchiò in serie C sino al 1945.
E lo Spezia? Sotto la presidenza del dinamico Bertagna, il pubblico riacquistò la fiducia. Dopo la
riconferma di Caiti alla guida tecnica, ci furono arrivi (e rientri) importanti. Gallotti al Genoa non aveva
trovato spazio e ritornò quindi nella sua città natale. Un altro ritorno importante fu quello del mediano
Cassanelli. Dalla Lucchese poi arrivò il giovane Giulio Cappelli, spezzino di origine e ala sinistra di raro
valore, destinato ad essere lanciato dallo Spezia nelle “alte sfere” del calcio nazionale.
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Dal Monfalcone infine arrivò, con la formula del prestito militare, l’eccellente punta Zanollo che
doveva trascorrere il periodo di leva come marinaio a La Spezia. Zanollo sarà il primo di una lunga serie
di marinai-calciatori, in prestito da altre squadre, tendenza che durerà sino all’immediato dopoguerra.
Spezia infatti, insieme a Taranto, era la più importante base navale e vi affluiva ogni anno una vera
fiumana di reclute di leva. Con il progressivo dilatarsi della popolarità del calcio, un numero sempre
maggiore di queste reclute risultava tesserato per squadre di tutta Italia e gli elementi più interessanti
accettavano ben volentieri di giocare in prestito uno o due anni (quanto durava la ferma di leva) nello
Spezia, cosa che in fin dei conti conveniva anche alle società di appartenenza, ben contente che i loro
giocatori potessero mantenersi in esercizio e accumulare esperienza.
Da registrare, sul fronte opposto, le partenze di Rinesi e Tognotti (Genoa) e il grave infortunio di
Strati che gli impedirà di disputare quella stagione, ma il bravo Bartolozzi era pronto a subentrargli tra i
pali e non lo fece rimpiangere. Mentre l’anno prima lo Spezia era inserito in un girone ligure-piemontese,
quell’anno per la prima volta fu inserito nel girone toscano, insieme ad alcune altre squadre liguri (Savona
e Sestrese), e i derbies abbondarono (Pistoiese, Prato, Lucchese, Carrarese, Pisa etc etc). Probabilmente fu
proprio a partire da questo campionato che cominciò a svilupparsi quel duro antagonismo campanilistico
che sussiste tuttora.
Fu un campionato molto bello e incerto sino alla fine, anche perchè quell’anno avrebbero avuto
accesso alla promozione le prime due di ogni girone, anzichè solo la prima. Inizialmente la lotta sembrava
essere a quattro: Pistoiese, Prato, Spezia e Savona. Poi il Savona cedette e rimasero solo gli aquilotti a
contendere sino alla penultima giornata la promozione alle due toscane. Dopo essere stato anche primo
in classifica per un paio di domeniche, purtroppo un calo di rendimento nel finale decise il destino dello
Spezia che si compì irrimediabilmente alla penultima giornata, il 19 febbraio 1928, sul campo di Pistoia.
Sarebbe servita una vittoria, ma la Pistoiese, sul proprio campo non fece sconti e vinse 2-0.
In quella sorta di partita-spareggio le squadre scesero in campo con le seguenti formazioni:
Pistoiese: Puglioli; Camurri, Vignolini; Zucchi, Frassoldati, M. Pizziolo; Barni, Innocenti, Gallo, Ferrero,
Gambino.
Spezia: Bartolozzi; Caiti, Rimoldi; Meoni, Cassanelli, Papini; Mannucci, Santillo I, Gallotti, Ghidoni,
Zanollo.
Arbitro: Gama di Milano
Reti: 10’ Innocenti (Pt), 20’ Gambino (Pt)
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Così Pistoiese e Prato (staccato di 3 punti dagli arancioni) volarono in Divisione Nazionale, mentre lo
Spezia dovette accontentarsi del terzo posto, staccato di 4 punti. Peccato, un’ottima occasione sprecata
per ritornare, anche se solo per un anno, al massimo livello del calcio italiano. Con un pò di fortuna
poteva andare molto meglio ma purtroppo pesarono in modo decisivo sulla mancata promozione il
pareggio interno contro la Pistoiese (nel girone d’andata) e l’evitabilissima sconfitta di Prato, arrivata nei
minuti finali di gara, su una distrazione della difesa.
In quell’anno lo Spezia ottenne brillanti risultati (a testimonianza di un’ottima organizzazione di
gioco) anche in un’altra importante manifestazione, la Coppa Federale, antenata della Coppa Italia,
che si disputava tra squadre di 1^ Divisione. Dopo aver vinto nettamente il girone eliminatorio che
comprendeva anche Prato, Fiorentina e Carrarese (memorabile il 5-2 al Picco contro la neonata squadra
viola), lo Spezia ebbe accesso al girone finale, insieme a Triestina, Fiumana e lo stesso Prato (ammesso
a seguito di rinunzia del Lecco e del Monfalcone). Purtroppo le sconfitte a Prato (0-4) e a Fiume (0-4)
impedirono agli aquilotti di andare al di là del secondo posto. La coppa fu vinta meritatamente dalla
Fiumana e le venne consegnata proprio al Picco, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia nell’ultima
giornata della manifestazione.
Insieme a Pistoiese e Prato furono promosse in Divisione Nazionale anche Fiorentina, Triestina,
Atalanta, Legnano, Biellese, Fiumana, Venezia e Bari, dilatandone così l’organico a 32 squadre.
L’anno successivo sarebbe finalmente arrivato a compimento il tanto atteso riassetto del calcio italiano,
promesso da ben sei anni: delle 32 squadre di Divisione Nazionale, le migliori 18 avrebbero formato, a
partire dal 1929/30, la Serie A, mentre le rimanenti 14, con l’aggiunta delle vincitrici dei 4 gironi di 1^
Divisione, sarebbero confluite nella nuova Serie B. Era l’ultima occasione per uscire dall’anonimato, e
questa volta lo Spezia si sarebbe fatto trovare pronto.
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Capitolo 10
1928/29 - Una annata meravigliosa
Il 1928 è l’anno di un ennesimo caso che, se non può definirsi uno “scandalo” vero e proprio, contribuisce
comunque ad agitare le acque del calcio italiano. Protagonista ancora la Juventus di Giovanni Agnelli
che dopo aver sottratto nel modo già descritto Rosetta alla Pro Vercelli e poi successivamente, in modo
analogo, Caligaris al Casale, decide di tesserare l’ala sinistra italo-argentina Orsi proprio nel momento
in cui la Figc, dietro impulso delle “autarchiche” direttive fasciste, metteva al bando i giocatori stranieri
dal campionato italiano.
L’Argentina, fresca vincitrice del torneo di calcio alle Olimpiadi di Amsterdam, aveva subito attratto
le attenzioni dei presidenti di club nostrani, ma il veto xenofobo della Figc sembrava aver spuntato ogni
velleità. Ma è chiaro che gli Agnelli si ritenevano (e probabilmente erano) ben al di sopra di qualsiasi
gerarca o dirigente di partito e procedettero ugualmente all’ingaggio, contando sulla doppia nazionalità
del giocatore e offrendo ad Orsi un appannaggio di ben 100mila lire ed una Fiat 509.
Se si pensa che a quel tempo lo stipendio mensile di un impiegato di medio livello non oltrepasssava
le 100 lire, si ha un’idea dell’enormità della cifra, per quei tempi, e non ci si può meravigliare che
l’italo-argentino abbia accettato di volata l’appetitosa offerta. L’irosa reazione argentina che si vedeva
depauperata del suo maggior elemento di spicco, non fu presa neppure in considerazione dal governo
fascista del calcio italiano che, dopo aver “congelato” l’acquisto per qualche mese, autorizzò la
Juventus ad impiegare il giocatore in campionato. Al chè, visto che ormai la via era stata aperta, seguì
immediatamente, sempre da parte Juventina, una vera e propria razzia di nazionali argentini: la mezzala
Cesarini ed il centromediano Monti furono ben contenti di trasferirsi a Torino a far compagnia all’amico
e compatriota Orsi.
Per quanto riguarda gli aquilotti, la stagione 1928/29, anche se oggi è quasi dimenticata sia dagli
sportivi che dai “media” cittadini, fu una delle più brillanti e fantastiche mai disputate dallo Spezia,
paragonabile a quella 2005/06 che segnò il ritorno in B dopo 55 anni. Il presidente era ancora l’avv.
Bertagna e allenatore/giocatore, per il terzo anno consecutivo, Francesco Caiti. Dopo l’esperimento
Zanollo dell’anno prima, ecco altri due baldi marinai entrare nelle file degli aquilotti, per formare
assieme a Zanollo un vero trio delle meraviglie: Malatesta dalla Triestina e De Manzano dalla OderoTerni (l’attuale Oto Melara). Una difesa di ferro ed un attacco al fulmicotone furono le caratteristiche di
quello Spezia (capocannoniere del girone sarà De Manzano con 20 reti in 18 partite). In casa furono tutte
vittorie: nessuno riuscirà a raggranellare un solo punto al Picco. A centro campo Gennaro Santillo e
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Tacchinardi erano nel momento migliore della carriera, mentre Cappelli, Ghidoni e Papini affiancavano
degnamente in avanti il trio dei “marò”.
In porta, dopo la cessione di Bartolozzi, era tornato Strati mentre in difesa l’ottimo Meoni era andato
ad affiancare capitan Caiti. Nel corso del torneo ci fu anche spazio per qualche sporadica comparsa
del vecchio bomber Gallotti, in procinto ormai di appendere al chiodo le scarpette. Il campionato non
ebbe storia ed è fin superfluo parlarne. Fu dominato dallo Spezia dalla prima all’ultima giornata e a tal
proposito basti pensare che la seconda classificata, la Sestrese, alla fine risulterà staccata di ben 9 punti
(che, con la vittoria che valeva 2 punti anzichè i 3 attuali, eran tanta roba).
Lo Spezia di quell’anno era caratterizzato da una impressionante solidità difensiva e dalla capacità
di ripartire con veloci e ficcanti azioni in profondità e questo, in un’epoca in cui la lentezza di manovra
(continui ed estenuanti passaggi laterali e all’indietro) era la norma, costituiva un’arma efficacissima,
in grado di mettere in difficoltà anche squadroni di tutto rispetto. Lo dimostrano anche i risultati delle
numerose amichevoli “di lusso” disputate quell’anno. Arrivò per prima la Roma, che si schierò al gran
completo, ma riuscì a vincere solo in extremis con un goal di Fulvio Bernardini.
Anche il Genoa chiese di disputare un’amichevole con gli aquilotti, schierando tutti i titolari:
Bacigalupo; Lombardo, Moruzzi; Barbieri, Albertoni, Parodi; Puerari, Bodini, Banchero, Casanova,
Levratto. Ma anche i grifoni rischiarono la figuraccia e riuscirono a passare grazie solo a un goal di
Levratto nel finale. Mister Garbutt, il tecnico genoano, rimase ammirato del gioco del trio d’attacco
spezzino: “Formidabile”, disse ai giornalisti, e non aggiunse altro.
Ciliegina sulla torta, il 24 dicembre, vigilia di Natale, fu di scena al Picco l’Uipest di Budapest, che
aveva appena vinto la coppa Europa, una delle squadre più forti e famose in campo europeo. Era come se
oggi al Picco fosse di scena il Barcellona o il Manchester Utd. Le cronache parlano addiritura di diecimila
spettatori, cosa che appare quasi impossibile dato che il Picco, proprio in quel periodo, stava iniziando i
lavori di trasformazione.
Gli ungheresi si schierarono con:
Achz; Fogl, Kovago; Borsany, Lutz, Vilhem; Stroks, Areu, Vetzer, Spitz, Szabo.
Lo Spezia rispose con:
Strati; Caiti, Savani; Tacchinardi, Santillo, Meoni; De Barbieri, Malatesta, De Manzano, Zanollo, Cappelli.
La partita finì 2-2 tra il tripudio dei presenti e l’allenatore ungherese si disse ammirato “dell’ala
sinistra” (Giulio Cappelli) che secondo lui “non avrebbe fallito il suo destino”. E aveva ragione. Verso la
fine del campionato altra amichevole di buon livello con un’altra compagine di Divisione Nazionale, la
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Cremonese, che venne travolta per 3-0. Desta rammarico pensare che se questo exploit fosse capitato solo
l’anno prima, sarebbe valso la promozione in D.N. e la possibilità di giocarsi l’opportunità di rientrare nel
primo campionato di serie A. Invece la vittoria comportò solo, come già detto nel precedente paragrafo,
l’ammissione di diritto al primo campionato di serie B 1929/30.
Al termine della stagione si disputarono, tra le vincenti dei 4 gironi di 1^ Divisione, le finali per
l’assegnazione del titolo (puramente platonico) di campione d’Italia di categoria. A seguito della rinunzia
di Taranto e Monfalcone, il titolo fu disputato solo da Spezia e Parma, con partite di andata e ritorno.
Il 9 giugno lo Spezia si presentò al Tardini, e nonostante l’assenza per infortunio di Caiti e Tacchinardi,
non faticò troppo ad affermarsi (1-0) grazie ad una netta superiorità tecnica.
Le fomazioni furono:
Parma: Alfieri; Mattioli, Orsini; Cieschi, Mazzoni, Camorati; Quaglietti, Negroni, Bianzola, Gaiozzi,
Villani.
Spezia: Strati; Meoni, Toso; De Barbieri, Santillo, Piviali; Rossi, Malatesta, De Manzano, Zanollo, Ghidoni.
Arbitro: Enrietti di Torino
Rete: 69’ Ghidoni
Sette giorni dopo al Picco, sotto la canicola, fu solo melina. De Manzano, Zanollo e Malatesta che nel
frattempo avevano ultimato la ferma di leva, rientrarono apposta dalla licenza per poter disputare
l’ultima partita della stagione e salutare il pubblico spezzino. Ma fu solo una esibizione da allenamento,
tale era la superiorità in campo. La partita finì 0-0 e i giocatori ricevettero le medaglie di campioni di
categoria.
Nel frattempo, allargando la visuale al cosidetto “calcio che conta”, è da segnalare la grande
prestazione dell’ex aquilotto Gino Rossetti in Nazionale, che a Bologna, il 3 marzo 1929, ottenne un
lusinghiero successo contro la forte Cecoslovacchia (4-2). Rossetti si esaltò andando a segnare addiritura
una tripletta, mentre il quarto goal fu siglato da Libonatti. Due settimane dopo, per festeggiare il felice
esordio in Nazionale dell’ex aquilotto (spezzino purosangue, occorre sottolinearlo) gli fu consegnata al
Picco una medaglia d’oro da parte della società. Nel corso della breve cerimonia fu premiato allo stesso
modo anche Francesco Caiti, per la sua lunga militanza in maglia bianca.
Intanto anche la Divisione Nazionale, dopo che il Bologna si era aggiudicato lo scudetto nella finale
contro il Torino, aveva emesso i suoi verdetti: Bologna, Inter, Genoa, Juventus, Torino, Napoli, Roma,
Alessandria, Pro Vercelli, Brescia, Milan, Modena, Pro Patria, Livorno, Lazio, Triestina, Padova e
Cremonese andarono a formare la prima Serie A della storia del calcio italiano, mentre Casale, Legnano,
36

Dominante, Fiorentina, Pistoiese, Verona, Venezia, Atalanta, Bari, Novara, Biellese, Reggiana, Prato
e Fiumana, unitamente alle vincitrici dei 4 gironi di 1^ Divisione, ossia Spezia, Parma, Monfalcone
e Taranto formarono la prima Serie B. Il Taranto decise poi di rinunziare alla promozione per motivi
finanziari (le trasferte da un capo all’altro dell’Italia pesavano parecchio sui bilanci) e fu sostituito dal
Lecce.
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Parte 2
L’epoca della serie B
e lo Scudetto di guerra
Storia dello Spezia Calcio
tra il 1929 e il 1944

Cap. 1
La città di Spezia nel 1930 e la serie B
Nel 1930 Spezia era una città in pieno sviluppo. Diventata provincia nel 1923, con oltre 100mila abitanti
e con una popolazione in continuo aumento, cercava nuovi spazi per espandersi urbanisticamente; nuovi
spazi che furono fin da subito individuati nella piana di Migliarina, al di là del colle dei Cappuccini le
cui propaggini estese fino al mare separavano la città dal suo contado.
Proprio nel 1932 inizierà lo sbancamento di quella parte del colle che si estendeva sull’attuale piazza
Europa sino a quasi viale Italia, che all’epoca presentava, per il traffico diretto verso la zona nord, una
vera e propria strozzatura tra il colle e il mare, più o meno all’altezza dell’attuale Capitaneria di porto,
presso la barriera daziaria di Porta Rocca. Ciò, anche se comportò il doloroso abbattimento del bellissimo
teatro Politeama Duca di Genova (che chiudeva Piazza Verdi verso Migliarina), finito di costruire nel
1880 in sostituzione dell’ormai inadeguato Teatro Civico, permetterà di aprire due nuove direttrici viarie
e di espansione abitativa lungo le attuali via Veneto e via XXIV Maggio.
Sui terreni donati all’inizio del secolo dal sindaco Giulio Beverini, sulla collina di S.Cipriano
era sorto nell’immediato dopoguerra il nuovo e moderno ospedale S.Andrea ed il porto mercantile,
fortemente voluto da G.B. Paita, stava ingrandendosi sempre di più, così come i giardini pubblici, vero
fiore all’occhiello della città, curati giornalmente da una squadra di 70 giardinieri (oggi sono 6....), che
inizialmente erano limitati alla zona fiancheggiante via Chiodo.
Si progettava una nuova e più grande stazione ferroviaria nella zona di Valdellora (opera mai
realizzata) mentre era ormai da tempo entrata in funzione una moderna tranvia, articolata su due linee
(1 e 2), celebrata anche dai versi del poeta spezzino Ubaldo Mazzini:
Anca a Spèza aoàmai
Come tüte e capitali
L’ha züà morte ai cavàli
E l’ha misso sü o trambài;
O trambài de quei che va
Pròpio co’ a letricità.
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Insomma, all’alba degli anni ’30 Spezia era una città moderna, magari senza un glorioso passato
come Lucca e Pisa, ma in via di piena espansione e in cui era piacevole vivere, come testimoniava anche
l’elevato numero di dipendenti pubblici, ufficiali e sottufficiali della Marina che, una volta in pensione,
preferivano fermarvisi anzichè tornare nei luoghi di origine.
Il vero motore della relativamente florida economia cittadina era proprio la Regia Marina. I piani
del regime prevedevano il completo rinnovamento e l’ampliamento della flotta, che dopo quelle di Usa,
Gran Bretagna, e Giappone, disputava il quarto posto a quella francese in quanto a potenza e numero di
navi. Quando la flotta era in porto (a Spezia era di base la 1^ Squadra navale), una miriade di marinai
in uniforme sciamava alla sera nelle vie cittadine, invadendo negozi, bar, trattorie e cinema e costituiva
un potente traino per il commercio locale.
Il Regio Arsenale dava lavoro ad oltre 10mila impiegati e operai civili, numero che se consideriamo
le altre numerose infrastrutture militari (Pagliari, Varignano, S.Bartolomeo etc etc) superava
abbondantemente le 15mila persone. Non è esagerato affermare che oltre la metà della cittadinanza
traeva la propria fonte di reddito dagli stipendi pagati dalla Marina.
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Ugualmente i cantieri navali del Muggiano, dietro l’impulso di ininterrotte commesse, sfornavano
sommergibili, cacciatorpediniere e incrociatori a getto continuo e l’Odero-Terni-Orlando (attuale OTO
Melara) lavorava a tempo pieno a produrre cannoni navali di tutti i calibri, richiamando a sua volta
manodopera da tutta Italia. Così come oggi Spezia può forse definirsi una città di pensionati, all’epoca
era una città di dipendenti statali o che comunque dalle commesse statali dipendeva. Come si rifletteva
tutto questo sull’aspetto che qui ci interessa, ossia il calcio? Lo statuto societario prevedeva che il club si
fondasse sulla diretta partecipazione, anche finanziaria, di soci (che in realtà non furono mai in numero
superiore a qualche decina) disposti ad autotassarsi annualmente di una quota fissa e a dividersi l’onere
dell’eventuale deficit di bilancio a fine campionato.
L’assemblea dei soci (prevalentemente professionisti, ossia avvocati, notai, dottori o ingegneri, con
in più alcuni commercianti) eleggeva un Consiglio Direttivo il quale a sua volta designava, nel proprio
ambito, il Presidente e le altre cariche societarie, delle quali ovviamente nessuna era remunerata,
cariche che dovevano essere confermate di anno in anno. Le potenzialità, in un’epoca di professionismo,
se non ufficiale, certamente almeno ufficioso, erano quindi molto modeste. In una città di “statali”
non esistevano importanti imprenditori, e comunque nulla di paragonabile agli Agnelli a Torino, agli
industriali lombardi, veneti o emiliani.
Sbagliano quegli autori di “storie” dello Spezia che hanno in passato sottovalutato l’impresa del
1928/29, affermando che nonostante la grande stagione lo Spezia rimase con un pugno di mosche in
mano, in quanto quello sforzo era valso solo a permanere al secondo livello del calcio italiano e che ciò
sia stato fonte di delusione. L’ammissione alla serie B fu una grande impresa, visto che si sarebbe trattato
di combattere aspramente contro club provenienti quasi tutti dalla serie superiore e di conseguenza
molto meglio attrezzati e organizzati dello Spezia. Di ciò erano ben consci i tifosi dell’epoca che, ben
lungi dall’essere delusi, festeggiarono a lungo l’evento e sostennero calorosamente la squadra durante
tutto il suo primo torneo di B.
Ma le modestissime risorse finanziarie della società consentivano di affrontare la nuova categoria solo
sfruttando le “strategie” già collaudate negli ultimi anni, rimanendo sempre ben consci che l’obiettivo
principale non poteva che essere la salvezza: valorizzazione dei giovani provenienti dal vivaio e dalle
altre squadre minori della città e sfruttamento, tramite lo strumento del “prestito militare”, degli eventuali
buoni elementi che anno per anno affluivano in città per gli obblighi di leva.
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Cap. 2
Il campionato 1929/30
Come previsto il trio delle meraviglie Zanollo-De Manzano-Malatesta, detto anche il trio dei “marò”,
ultimato il servizio di leva rientrò alle società di origine, e lo Spezia si ritrovò privo del suo formidabile
potenziale offensivo. Anche il vulcanico presidente Giulio Bertagna si ritirò e fu sostituito dal cav.
Giuseppe Canese, che chiamò ad allenare la squadra l’inglese James Board, in passato allenatore anche
del Barcellona.
C.T. fu nominato Attilio Maggiani, che nel frattempo aveva concluso la sua carriera nel Casale. Il
presidente Bertagna tuttavia, prima di rassegnare le dimissioni, riuscì a mettere a segno un ottimo colpo,
assicurando allo Spezia le prestazioni del giovane terzino Farina, in forza al Terni (la squadra dell’attuale
OTO Melara), elemento di sicuro avvenire. Per quanto riguardava il “mercato”, come lo chiamiamo noi
oggi, era fin troppo chiaro che la difficoltà maggiore sarebbe stata quella di sostituire degnamente il
vuoto in attacco lasciato dai tre marò. Ghidoni e Cappelli, anche se andavano spesso a segno, non erano
veri e propri attaccanti. Ghidoni era un centrocampista di interdizione, molto forte di testa, mentre
Cappelli giocava sulla fascia e la sua specialità era di mettere al centro precisi cross per la testa del
centravanti.
Erano anche famosi i suoi calci d’angolo, battuti ad effetto, che mettevano spesso in difficoltà il
portiere avversario, ma neanche lui era una punta. Colgo al volo l’occasione per ricordare che proprio
quell’anno l’International Board introdusse un’altra importante variante alla normativa, in base alla
quale furono ritenuti validi i goal segnati direttamente su corner (fino a quel momento erano equiparati
a calci di punizione di 2^). A compensare il vuoto lasciato dai partenti (oltre ai tre marò di punta
furono lasciati liberi alcuni elementi di secondo piano), venne ingaggiato il centrocampista Andrei dalla
Carrarese e la punta Canepa dalla Sestrese. Dal Genoa rientrò una vecchia conoscenza: il portiere Costa,
ormai a fine carriera, che andò a fare il secondo di Strati.
Ma il migliore acquisto si rivelò la punta Girino, proveniente dall’Alessandria (serie A), che pur non
essendo certo all’altezza di un De Manzano, con le sue 9 reti contribuì in maniera decisiva alla salvezza.
Per completare l’organico, da segnalare l’arrivo di Chiodo dalla Sarzanese, Viviroli e Savani dall’Ausonia
e infine, in prestito militare dalla Triestina, del marinaio istriano Snidercich, una giovane punta su cui
si faceva molto affidamento ma il cui rendimento fu sostanzialmente deludente. Non si può dire che
Mister Board abbia fin da subito conquistato la fiducia del pubblico. La sua prima mossa, considerata dai
più del tutto stravagante, fu quella di portare la squadra in ritiro a Fossamastra (!!) ai bagni Helios che,
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insieme agli adiacenti (in direzione di Pagliari) bagni Iride (dalle cabine color arcobaleno) e Nettuno,
dalle bellissime cabine pittate in blù e verde (che molti della mia età ricordano ancora con affetto),
costituivano “lo sbocco al mare” della maggior parte degli spezzini. E così, tra una nuotata, una siesta
sulla spiaggia a sbirciare le gambe (che più di quelle a quel tempo non si poteva) delle bagnanti e una
seduta di allenamento con la palla, si svolse quell’anno la preparazione dello Spezia in vista di un
campionato difficilissimo.
Ma la cosa che mandò veramente in bestia sia il pubblico che i giornalisti locali fu il continuo e
perverso tentativo da parte di Board di adattare al ruolo di centravanti il difensore Rimoldi.
Oddio, la cosa, a pensarci bene, aveva una sua logica che però sfuggiva al pubblico spezzino. Mentre
nel calcio italiano e, in genere in quello europeo dell’epoca, il centravanti era considerato un costruttore
di gioco, ossia una spalla per le altre due punte, gli inglesi erano abituati a considerarlo un ruolo “di
sfondamento”, così come poi verrà in seguito inteso anche nel resto d’Europa.
In definitiva quindi Board tentava, nell’ambito del materiale umano a disposizione, di far applicare
alla squadra gli schemi ai quali era abituato. Rimoldi aveva in effetti un fisico possente ed evidentemente,
agli occhi di Board, aveva i requisiti necessari a sfondare in quel ruolo. Ma così non fu e dopo molti
tentativi fu chiaro che Rimoldi non poteva essere altro che un buon difensore. A quel punto prese l’avvio
una dura polemica con il D.T. Maggiani, con il quale Board non riusciva proprio ad andare d’accordo, e
ne seguì un continuo avvicendamento di giocatori nei vari ruoli avanzati, senza che il tecnico riuscisse
mai a far quadrare i conti. Il povero Cappelli, in poche partite, fu sperimentato prima all’ala sinistra,
poi come mezzala e infine come ala destra. Alla fine il rapporto di Board con la società si incrinò
definitivamente e a febbraio fu defenestrato a favore dello stesso Maggiani.
Il pre campionato aveva un pò illuso i tifosi: il 2 settembre arrivò al Picco il Modena (serie A) che
venne sconfitto con il sonante punteggio di 5-3 (3 reti di Cappelli). Ma la triste realtà, come sarà evidente
fin dalle prime gare di campionato, era che ad una difesa abbastanza forte, e comunque all’altezza della
categoria, corrispondeva un attacco spuntato che segnava con il contagocce e che difficilmente riusciva
a rimontare quando l’avversario di turno passa in vantaggio.
La serie B era a 18 squadre, con due promozioni e quattro retrocessioni in 1^ Divisione, e la maggior
parte delle partecipanti erano squadre fortissime, dell’ex Divisione Nazionale, che aspiravano a tornare
al più presto nel novero delle “grandi”. Il 6 ottobre, alla prima di campionato, scese al Picco la forte
Atalanta (che chiuderà all’ottavo posto). Per l’esordio in categoria lo Spezia schierò: Costa; Meoni, Farina;
Tacchinardi, Santillo, De Barbieri; Papini, Andrei, Rimoldi, Pantani, Cappelli. Alla fine fu un buon 0-0,
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cui seguì la sconfitta a Verona (0-2), la vittoria interna con la Monfalconese (3-1) e la vittoria a Reggio
Emilia (2-1) con doppietta di Rimoldi, schierato in attacco secondo i desideri di Board. Inizialmente
le cose sembravano mettersi al meglio (vittorie contro Parma e Venezia al Picco e a Lecce in traferta,
alternate con secche sconfitte a Casale e poi a Biella e a Fiume).
Notevole lo 0-0 interno con la Fiorentina del 5 gennaio 1930, in uno stadio affollato all’inverosimile
da spezzini e fiorentini, non senza incidenti. Le squadre scesero in campo con:
Spezia: Costa; Caiti, Farina; Meoni, Santillo, Tacchinardi; Ghidoni, Rinesi, Andrei, Mannucci, Savani.
Fiorentina: Sernagiotto; Sinibaldi, Pizziolo; Staccione, Olmi, Neri; Luchetti, Meucci, Staffetta,
Galluzzi, Rivolo.
Arbitro: Rovida di Milano.
A seguito degli incidenti e del tifo troppo “incandescente” il campo fu squalificato per un turno e ciò
costrinse gli aquilotti a giocare in campo neutro a Livorno l’incontro con la Pistoiese (1-1) che avrebbe
potuto essere una facile vittoria se giocato al Picco.
Il prosieguo del campionato fu in calando e, in qualche modo, simile a quello 2006/07. Fa eccezione
la magnifica vittoria contro la capolista Casale (20 aprile 1930), maturata grazie alle reti di Girino (17’)
e Cappelli (52’). Il resto fu pura sofferenza: 0-5 a Genova contro la Dominante, 1-2 al Picco contro il
Novara, 0-3 a Bari, 0-2 a Prato, 0-1 al Picco contro il Verona, 0-5 a Venezia, 0-3 a Legnano, 1-4 a Firenze
e 0-4 a Novara, tanto per citare solo le sconfitte più eglatanti.
La fortuna degli aquilotti fu che vi erano quell’anno quattro squadre peggiori di loro e quindi al
termine del campionato riuscirono comunque a festeggiare una salvezza neanche troppo sofferta (3
punti di vantaggio sulla quartultima). Biellese, Reggiana, Prato e Fiumana retrocessero in 1^ Divisione,
mentre Casale e Legnano furono meritatamente promosse in A.
In serie A lo scudetto era appannaggio dell’Ambrosiana-Inter, mentre retrocedevano in B Padova e
Cremonese. Dalla 1^ Divisione salirono quell’anno in B Lucchese, Derthona, Udinese e Palermo, vincitrici
dei rispettivi gironi.
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Cap. 3
“La noia regna sugli spalti”
Nell’estate 1930 si disputò in Uruguay la prima edizione della Coppa Rimet, dal nome del presidente
della neonata Fifa, che l’aveva ideata e fortemente voluta. Non aveva ancora la pretesa di essere un
“campionato del mondo”; era una competizione che voleva solo mettere a confronto, ogni quattro anni,
le nazionali più forti, ed infatti era una manifestazione “a termine” in quanto la coppa sarebbe stata
definitivamente appannaggio della nazionale che l’avesse vinta per la terza volta, cosa poi avvenuta
quarant’anni dopo, nel 1970. Vi parteciparono, su invito, quattordici paesi, quasi tutti del continente
americano. Furono solo quattro le nazionali europee che, a causa della lunghezza della trasferta e delle
relative difficoltà logistiche, accettarono di partecipare: la Francia, il Belgio, la Jugoslavia e la Romania.
In finale arrivarono Uruguay e Argentina, e i padroni di casa si aggiudicarono la prima edizione di
quella manifestazione.
Tornando alle “cose nostre”, va detto che stranamente, per qualche oscuro motivo, il campionato
1930/31 è quello meno documentato e meno “raccontato” dagli aedi del calcio spezzino. Anzi, per dirla
tutta, è talmente trascurato dalla storiografia che è molto difficile, al di là dei tabellini ufficiali, riuscire
a ricavare episodi “raccontabili”, visto che spesso sono attribuiti a questo campionato avvenimenti
occorsi nel successivo o nel precedente e viceversa. Visto che all’epoca ero ancora ben lungi dal venire
al mondo e non posso di conseguenza avvalermi di ricordi personali, mi si vorrà scusare se per questo
torneo procederò in modo molto sintetico, limitandomi ai (pochi) fatti accertati.
Presidente rimase Canese che, al momento, confermò anche Maggiani alla guida tecnica. Era chiaro
che il principale problema della squadra consisteva nell’attacco troppo anemico, eppure neanche duante
l’estate 1930 si riuscì a sopperire a questa grave deficienza che rischiava di diventare cronica. L’ottimo
Tacchinardi si accasò a Salerno e il deludente Snidercich, insieme ad altri elementi di secondo piano,
venne lasciato libero. Gli arrivi furono pochi e non valsero a rinvigorire lo stitico attacco aquilotto: dalla
Triestina il difensore Nicolich, in prestito militare, formula ormai consueta per rimpolpare i ranghi con
marinai in ferma di leva, nella speranza di ripescare un nuovo De Manzano. Invece, da squadre minori
cittadine o dei dintorni, arrivarono Devoto (Juventus Spezzina), Tuvo dal Levanto, oltre a Santillo II,
fratello minore di Gennaro. Dalla Fratellanza Sestrese un buon elemento di punta: Zunino, sicuramente
più estroso e prolifico del partente Snidercich.
Il campionato prevedeva, come quello dell’anno precedente, due promozioni in serie A, ma solo tre
retrocessioni in 1^ Divisione (in procinto di diventare serie C). Analizzando i risultati ottenuti, si può
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facilmente dedurne che il comportamento dello Spezia ricalcò quello dell’anno prima: difesa discreta
ma attacco sterile, propenso a segnare solo con il contagocce: meno dello Spezia segnarono infatti solo
Lucchese e Liguria, la ex Dominante, entrambe retrocesse. E come l’anno precedente lo Spezia riuscì
a salvarsi solo con un pò di batticuore, non per meriti specifici ma solo perchè tre o quattro squadre
avevano fatto peggio di tutte. Non che il pubblico dell’epoca fosse molto esigente, per carità...
Ci si rendeva perfettamente conto che la serie A non era alla portata della società, però, almeno al Picco,
la gente si aspettava grosse prove di orgoglio e decisamente non sopportava di vedervi “passeggiare”
squadre ritenute, a torto o a ragione, alla portata degli aquilotti. In questo quadro è chiaro che sconfitte
interne come quelle maturate contro Cremonese, Serenissima (Venezia), Lecce e sopratutto Verona
(alla penultima di campionato, sconfitta che poteva seriamente mettere a repentaglio la salvezza) non
potevano essere digerite troppo facilmente, per cui il torneo si concluse con una severa contestazione,
non tanto della squadra, ma della dirigenza che a parere del pubblico poteva e doveva fare di meglio nel
sopperire alle lacune tecniche. Emblematico, per questo campionato, il titolo dell’articolo di un giornale
locale: “Sugli spalti regna la noia”.
Intendiamoci, qualche soddisfazione anche quell’anno ci fu. La Fiorentina, matematicamente già in
A, all’ultima giornata di campionato, riuscì a pareggiare solo nel secondo tempo il goal di De Barbieri del
26’. Neanche l’altra promossa, il Bari, riuscì a portar via l’intera posta dal Picco, dovendosi accontentare
solo del pareggio (2-2). Quel giorno scesero in campo le seguenti formazioni:
Spezia: Strati; Caiti, Farina; Meoni, De Barbieri, Bozzo; Ghidoni, Andrei, Zunino, Devoto, Cappelli.
Bari: Zamberletti; Antonsich, Ronca; Gaviglio, Tomich, Della Valle; De Marzo, Gay, Bottaro, Rossi,
Rastelli.
Arbitro: Tagliabue di Milano
Reti: 13’ Andrei (Sp), 66’ Zunino (Sp), 75’ Gay (Ba), 82’ Rossi (Ba)
Neanche il Palermo, vera sorpresa del torneo, e il Padova riuscirono a passare al Picco, mentre le
vittorie nel derby con la Dominante (2-1) e sulla forte Atalanta (1-0), mandarono in visibilio il pubblico.
Lo Spezia chiuse a 28 punti, due in meno dell’anno prima e appena 3 punti sopra la coppia delle
terzultime, Udinese e Lucchese, che dovettero disputare lo spareggio salvezza (vinto dai friulani). Oltre
alla Lucchese retrocessero in 1^ Divisione anche Derthona e Liguria (ex Dominante), mentre salirono
in A Fiorentina e Bari,che, assieme alla neopromossa Palermo classificatasi solo un punto dietro di
loro, avevano dominato il torneo. In serie A la Juventus si aggiudicò il primo dei suoi cinque scudetti
consecutivi degli anni ’30, e Livorno e Legnano retrocessero in B mentre salirono dalla 1^Divisione, a
prendere il posto delle retrocesse, Vigevano, Como e Pistoiese.
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Nella sfortunata gara interna contro il Lecce (0-2) si concluse, l’11 febbraio 1931, la carriera calcistica
di Francesco Caiti, al suo undicesimo campionato consecutivo in maglia bianca. Spezzino purosangue
(di Pegazzano), così lo ricordò nel 1962 Giulio Cappelli:
“Se ne te torni ‘n darè, a te pio a causi ‘nter cüo!” questo fu il primo richiamo alla realtà quando,
alla prima trasferta facevo il pigro nel mio ruolo d’ ala sinistra. Ecco le vere origini dell’ala “tornante”!
Caro Checco Caiti, mio vecchio capitano, se sapessi quante volte quel tuo richiamo ho avuto occasione di
ripeterlo nei “quartieri alti” dei tecnici italiani d’oggi, dove si ha la presunzione di inventare... l’acqua
calda.”
Quando Caiti approdò allo Spezia, nel 1920, provenendo dal Pegazzano, aveva già quasi 25 anni. Nelle
tante foto d’epoca che lo ritraggono, si riconosce immediatamente, anche in assenza di didascalie: volto da
scugnizzo napoletano, sovrastato da una incolta selva di capelli ribelli, con un ciuffo permanentemente
sulla fronte. Mentre i suoi compagni, nelle foto di gruppo, hanno sempre sorrisi da orecchio a orecchio,
lui è sempre serio, con un’aria corrucciata, quasi incazzata. Non guarda mai verso l’obiettivo, ma sempre
verso destra, come se pensasse a chissà cosa... Iniziò la sua carriera in maglia bianca giocando per
un paio d’anni come mezzala sinistra, per retrocedere dopo nel ruolo che più gli si addiceva, quello di
terzino, anche se nel corso degli anni finì per ricoprire tutti i ruoli della difesa. Ovviamente, essendo
allora praticato il calcio “metodista” di origine danubiana, i terzini (numeri 2 e 3) erano addetti alla
marcatura del centravanti avversario (nr. 9), mentre a marcare le ali (7 e 11) ci pensavano i due mediani
(numeri 4 e 6). Il centromediano (numero 5), oltre che dare una mano ai difensori, agiva invece come
vero e proprio regista arretrato e aveva il compito di impostare dalle retrovie l’azione offensiva (ancora
adesso, in qualche caso, i giornali parlano di questo o quel giocatore come di “centromediano metodista”).
In 11 campionati, dal 1920 al 1931, Caiti totalizzò complessivamente 184 presenze, piazzandosi
(attualmente) all’undicesimo posto tra gli aquilotti più “presenzialisti” alle spalle di Coti (191) e davanti
al terzino anni ‘50/’60 Incerti (a quota182). Poche, direte voi. In undici campionati ci si attenderebbero
molte più presenze. Ma quelli erano altri tempi. I campionati spesso erano a 12 o a 14 squadre e quindi
non era facile collezionare più di una ventina di presenze a stagione. Inoltre nel campionato 1923/24
giocò solo 3 partite a seguito di un grave incidente.
In ogni caso Francesco Caiti, ben presto capitano della squadra e per tre anni consecutivi (dal 1926 al
1929) anche capitano/allenatore, rimane tuttora una delle figure più caratterizzanti del periodo “arcaico”
del calcio spezzino, assieme ai vari Latella, Gallotti, Maggiani, Rossetti II, Santillo, Ghidoni e Amadesi.
Dopo la cessazione dell’attività calcistica rimase nello staff tecnico della società e tornò in seguito a fare
l’allenatore della prima squadra durante il campionato di serie C 1935/36.
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Cap. 4
Campionato 1931/32. Il settimo posto
Qualche mese fa, insieme ad alcuni amici, mi capitò di discutere con loro dei nostri campionati
in B degli anni trenta. La difficoltà di un campionato di B degli anni ’30 era o no pari a quella di un
campionato attuale? Un settimo posto conquistato nel ’32, è paragonabile ad un settimo posto ottenuto
oggi? Uno di loro se ne uscì dicendo: “Mah... quelli erano altri tempi. Ora le cose sono diverse e la serie
B è più difficile”, opinione su cui non ero e non posso essere d’accordo. Certo, il calcio anni ’30 era molto
diverso dall’attuale, nel senso che era diversa la velocità di gioco, gli schemi ed anche alcune regole.
Non si potevano effettuare sostituzioni. La palla poteva tranquillamente essere passata al portiere con
un retropassaggio senza che questo dovesse per forza respingerla di piede.
Non esistevano i cartellini e non esistevano automatismi del tipo: due ammonizioni = espulsione,
oppure l’espulsione diretta per fallo sull’ultimo uomo. L’arbitro, per la gioia ed il dolore del pubblico,
aveva una discrezionalità di giudizio oggi inimmaginabile, quasi dittatoriale. Però le squadre forti erano
forti anche allora e la serie B, anche negli anni ’30, era un campionato difficilissimo, in genere molto
equilibrato, proprio come oggi, e un settimo posto nel 1932, equivaleva, secondo me, quanto a prestigio,
esattamente ad un settimo posto nel 2008.
Tornando alle cose spezzine, dopo le contestazioni di fine campionato, il cav. Canese si dimise dalla
carica, ma solo dopo aver ingaggiato, in sostituzione di Maggiani, anche lui dimissionario, l’ennesimo
allenatore straniero, anch’egli ungherese come molti dei suoi predecessori: Vilmos Wilhelm. In Consiglio
Direttivo nessuno avanzò la propria candidatura alla sua successione: evidentemente, conoscendo bene
la situazione delle finanze sociali, nessun socio voleva metterci la faccia, visto il malumore serpeggiante
tra il pubblico. A quel punto, in base allo statuto sociale, fu giocoforza ricorrere al commissariamento
della gestione (il primo dalla fondazione del club) ad opera del Prefetto Uccelli, la cui scelta cadde sul
cav. Lodovico Muratori.
Nel frattempo, oltre a Caiti, avevano lasciato lo Spezia anche il forte terzino Farina (al Venezia), Devoto
(al Siracusa), l’ottimo Zunino (tornato alla Sestrese), Nicolich (alla Triestina per fine prestito militare) e
persino Meoni. Con le partenze di Meoni, Farina, Nicolich ed il ritiro di Caiti l’intero pacchetto difensivo
era da rifondare. In compenso dal “vivaio” societario approdarono quell’anno in prima squadra alcuni
giovani interessantissimi, come Wando Persia, Bermone e Langella, mentre dalla Triestina, secondo
l’ormai consueta formula del prestito militare, giunse la punta Busdan. A completare la rosa arrivarono
dal Viareggio i giovani Giordani e Marianetti.
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Il merito principale di mister Wilhelm, a parte gli efficacissimi schemi offensivi, fu di aver dato fiducia
e aver proiettato in prima squadra, come titolari, nonostante la giovane età, Wando Persia e il giovane
Santillo II, entrato l’anno prima nella rosa della prima squadra ma che nel precedente campionato non
aveva avuto molto spazio.
Nonostante le premesse e l’inizio certamente non incoraggianti, fu un’eccellente stagione che
entusiasmò il pubblico e lo riavvicinò alla squadra. A volte nel calcio capita: pensi che quello che
sta per iniziare sarà un campionato mediocre e di pura sopravvivenza e invece, per un mix di felici
circostanze, salta fuori la stagione “perfetta”, per cui una squadra che secondo logica dovrebbe lottare
per non retrocedere, rende al 200% delle sue possibilità e a metà campionato si ritrova addiritura terza
in classifica a soli tre punti dal paradiso.
Si partì male: sconfitta in casa della neopromossa Monfalconese, pareggio interno con la Pistoiese,
pareggio a Palermo (che però alla fine vincerà il campionato) e sconfitta di misura a Livorno. Ma poi la
squadra cominciò a carburare e ad assimilare il gioco voluto da Wilhelm: 5-2 al Legnano al Picco, 1-0
al Parma, 1-1 a Lecce, 2-0 al forte Novara, poi una sconfitta a Padova (0-2) seguita però da un filotto
positivo di 5 partite consecutive, che in B portano in alto: Pareggio (2-2) con l’Atalanta e poi 2-0 alla
Cremonese, pari a Vigevano, 4-0 al Verona (che al Picco aveva vinto negli ultimi due campionati, per
cui alla gente cominciava a stare un pò sulle.... corna) e 4-0 al Venezia.
Anche nel girone di ritorno lo Spezia, nonostante un certo calo di rendimento abbastanza prevedibile,
non mancò di regalare alcune grosse soddisfazioni al proprio pubblico: 2-0 al Livorno il 28 febbraio (reti
di Cappelli e Andrei), 2-0 al Tardini contro il Parma il 27 marzo, (reti di Ghidoni e Girino) e ancora 2-0
al Padova il 24 aprile (reti di Busdon e Andrei). Memorabile la partitissima interna del 21 febbraio 1932,
contro la capolista Palermo, disputata di fronte a spalti gremiti.
Vinse il Palermo (unica squadra a violare il Picco in quel campionato), ma il pubblico fu ugualmente
in festa per lo spettacolo offerto e applaudì generosamente. Il tabellino di quella partita così recitava:
Spezia: Strati; Santillo II, Rimoldi; W. Persia, Santillo I, Bozzo; Ghidoni, Marianetti, Busdon, Andrei,
Cappelli.
Palermo: Valeriani; Paolini, Lo Prete; Ziroli, Nigiotti, Ingrassia; Radice, Piantoni, Banchero, Blasevich,
Ruffino.
Arbitro: Dell’Era di Brescia
Reti: 5’ Banchero (Pa), 72’ Ruffino (Pa), 73’ Cappelli (Sp)
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Intanto era iniziata la ristrutturazione dello stadio (ormai diventato “comunale”). La Regia Marina
aveva rimosso il veto all’innalzamento di tribune permanenti e si iniziò la costruzione di una lunga
gradinata in cemento (che buona parte degli spezzini ricorda ancora con affetto), notevolmente più
capiente della precedente in legno. Fu costruito l’arco trionfale di accesso alla tribuna, una pista d’atletica
(ma a sole 4 corsie.... ) e le pedane per i lanci e i salti. Insomma, il Picco assunse gradualmente l’aspetto
di un vero e proprio stadio multifunzionale, come usava nell’anteguerra. Per ultima sparì la vecchia
e civettuola tribunetta in legno, per far posto all’attuale che fu inaugurata nel corso del campionato
successivo.
Alla fine lo Spezia chiuse al settimo posto, che avrebbe potuto essere il sesto se la Lega non avesse
annullato per errore tecnico dell’arbitro la bella vittoria per 1-0 a Como, ordinando la ripetizione della
partita. Meglio dello Spezia fecero soltanto Palermo e Padova (promosse in A) e poi nell’ordine: Verona,
Atalanta, Vigevano e Cremonese. Un eccellente campionato, senza timori di retrocessione, che aveva
riportato allo stadio il grosso pubblico dopo un anno di contestazione.
In serie A la Juventus festeggiava il suo secondo scudetto consecutivo, mentre retrocedevano tra
i cadetti Brescia e Modena. Dalla B retrocedevano in 1^ Divisione Udinese, Lecce e Parma, mentre
venivano promosse in B Grion Pola, Messina e Sampierdarenese (che si era “s-coppiata” dall’incomoda
fusione con Andrea Doria e Corniglianese).
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Cap. 5
1932/33: un quarto posto da sogno
Intanto il crescente entusiasmo della gente e il riavvicinamento del pubblico allo stadio, aveva fatto sì
che anche il Consiglio Direttivo della società riprendesse coraggio e, ancor prima che scadesse il mandato
prefettizio del Commissario Muratori, fu in grado di nominare un nuovo presidente nella persona del
cav. Amedeo Balzi, l’ottavo dalla fondazione del club.
La situazione finanziaria tuttavia non era granchè migliorata: in un’epoca di professionismo strisciante
(Mussolini non volle mai riconoscere ai calciatori, e agli sportivi in genere, la qualifica di professionisti)
il costo di gestione di una società calcistica, specie se inserita in uno dei due massimi tornei (A e B)
cresceva di anno in anno e la città di Spezia, in gran parte dipendente dal “pubblico”, non era in grado,
così come non lo è oggi, di esprimere una classe di facoltosi imprenditori in grado di investire grosse
cifre nella squadra cittadina di calcio. Se nonostante tutto lo Spezia riusciva a permanere in serie B,
ciò avveniva unicamente perchè la sua strategia si basava su due pilastri che al momento si rivelavano
vincenti:
- l’ottima qualità dei vivai giovanili oltre che della società, anche delle altre squadre cittadine e della
provincia, che sfornavano annualmente baldi giovanottoni di buon livello tecnico e agonistico,
- la possibilità di pescare nell’inarrestabile fiumana di giovani chiamati alla leva di mare, di cui molti
già tesserati per squadre di A e B, e trattenerli in prestito per uno o due anni.
Il neo presidente Balzi non ebbe la minima esitazione a riconfermare alla guida tecnica Mister Wilhelm,
vero artefice dell’ottimo campionato appena conclusosi. D’altra parte a Wilhelm piaceva lavorare con
i giovani e i giovani erano la vera (e unica) risorsa dello Spezia dei primi anni ’30. Certo, i giovani
dovevano farsi le ossa, dovevano fare esperienza, ma se si aveva pazienza e si dava loro fiducia, alla fine
rendevano con gli interessi tutto quello che avevano ricevuto. Tipico di questi anni il caso di Bermone
che inserito nella rosa della prima squadra nel ’31, proveniente dal settore giovanile, proprio a partire da
questo campionato comincia ad “esplodere”.
Giocatore del tutto atipico, Bermone era giustamente considerato, in linea di massima, un difensore,
ma madre natura lo aveva dotato di una qualità assai rara tra i difensori: una potentissima e precisa
“castagna” di sinistro, in grado di piegare le dita ai portieri avversari e una quasi infallibilità nei tiri dal
dischetto, qualità per cui, ancora adesso, con le sue 54 reti segnate in 6 campionati, figura tra i vertici
della classifica dei bomber spezzini di tutti i tempi, subito alle spalle di Guidetti e addiritura davanti a
Rossetti II.
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Nell’ottica di risanare il bilancio societario si dovette registrare un doloroso addio: quello di Gennaro
Santillo che andò a giocare in serie A nel neo promosso Palermo per la rilevante cifra di 70mila lire
(solo qualche anno prima la Juventus ne aveva pagate 50mila alla Pro Vercelli per avere Rosetta). Per
Santillo si erano fatte avanti anche Ambrosiana-Inter e Genoa, ma l’offerta dei siciliani era superiore alle
loro. Busdon tornò alla Triestina e Girino, che dopo un primo anno molto promettente aveva piuttosto
deluso, fu ceduto al Casale. Lasciarono lo Spezia anche Marianetti, De Barbieri (alla Sarzanese), Giordani
e Rimoldi, il pupillo di Mister Broad.
Sull’altro fronte, quello degli arrivi, si registrò la solita infornata di marò friulani e istriani, alcuni
di buon livello: le punte della Monfalconese Mian (che purtroppo rimase solo un anno) e Ruffo, il
centrocampista Comar (anch’esso da Monfalcone), il difensore Blecich dalla Fiumana e il portiere Umer
dalla Triestina. Quest’ultimo andò ad affiancare l’ormai anziano Strati, alternandosi a lui nella difesa
della porta aquilotta. Altri giovani giunsero, come al solito, dalle varie squadre minori del circondario:
Garbini dalla Sarzanese, Arella dal Canaletto, Puppo dal Levanto, Benassi dal Benedetto Brin, Santini,
Viarengo e Bruni dalle giovanili dello Spezia e infine un lieto ritorno: quello del terzino Farina dal
Venezia.
Intanto grandi novità si profilavano all’orizzonte per la serie B. Dopo appena tre campionati di questa
nuova categoria, la Figc di Leandro Arpinati aveva già pronta una prima riforma rivoluzionaria: a
partire dal successivo campionato 1933/34 l’organico della serie B sarebbe aumentato da 18 a 26 squadre,
suddivise in due gironi di 13 squadre. Non ho trovato la motivazione ufficiale di tale riforma, ma
facendovi mente locale non è difficile indovinarla. Dai primi anni ’20 il gioco del calcio aveva avuto un
continuo e grande sviluppo e in ogni angolo del Paese nascevano a getto continuo nuove società, molte
delle quali, nel corso degli anni, si erano date un ottimo assetto e rappresentavano realtà cittadine di
tutto rispetto. Per tutte queste nuove realtà, l’imbuto che concedeva l’accesso dalla 1^ Divisione alla serie
B era ormai troppo stretto. Solo tre promozioni all’anno erano decisamente troppo poche. L’allargamento
dell’organico consentiva pertanto di far accedere ad una categoria più consona le più forti squadre di 1^
Divisione e contemporaneamente, tramite la suddivisione in due gironi, di ridurre le spese di trasferta
che ne oberavano i bilanci.
Per quanto riguardava l’immediato, la conseguenza era che nell’annata 1932/33 in serie B non vi
sarebbero state retrocessioni nella categoria inferiore. Molte squadre, approfittando di questa circostanza,
avrebbero così avuto modo di assestarsi ed operare in tutta tranquillità eventuali ristrutturazioni senza
essere assillate dal terrore della retrocessione.
Fu uno dei migliori campionati disputati in B dagli aquilotti: gli schemi di Wilhelm, semplici,
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essenziali ma efficacissimi, funzionavano a meraviglia ed il pubblico, sempre più numeroso sugli spalti
nuovi di zecca, applaudiva divertito. E sopratutto al Picco per gli avversari era sempre durissima riuscire
a non perdere. L’unica sconfitta interna di quell’anno fu ad opera del Novara (1-2), ma innumerevoli
furono le soddisfazioni ad uso e consumo dei frequentatori di Viale Fieschi: 2-0 alla Sampierdarenese
(doppietta di Rossi), 2-0 al fortissimo Modena, appena retrocesso dalla A, il 18 dicembre 1932, con reti
di Sabbatini e rigore di Cappelli. In quella partita, certamente la più bella giocata al Picco quell’anno, le
squadre si schierarono così:
Spezia: Strati; Persia, Farina; Papini, Puppo, Bermone; Gerbini, Andrei, Rossi, Sabatini, Cappelli.
Modena: Archesso; Sabbadini, Setti; Lombatti, Pizziolo, Zanni; Cavani, Morsetti, Baldinotti,
Franchini, Piccaluga.
Arbitro: Sassi di Roma
Reti: 7’ Sabatini (Sp), 69’ rig Cappelli (Sp)
Il 28 ottobre 1932 grande giornata per gli sportivi spezzini: al Picco arriva la grande Juventus già
avviata a vincere il suo terzo scudetto consecutivo. In occasione di questa amichevole di lusso venne
anche ufficialmente inaugurato il nuovo impianto sportivo, del quale sopravvive a tutt’oggi, impavida a
tutte le intemperie, la sola tribuna. I bianconeri si schierano in campo con: Ghibaudo; Rosetta, Calligaris;
Varglien I, Monti, Bertolini; Sernagiotto, Imberti, Borel II, Cesarini, Munerati. Lo Spezia rispose con:
Strati; Persia, Santillo II; Farina, Puppo, Bozzo; Mian, Andrei, Santini, Arella, Cappelli.
Nella Juve, per motivi vari, rimasero assenti il portierone Combi (il Buffon degli anni ’30), Orsi,
Ferrari e Vecchina, ma il pubblico (quello delle grandi occasioni) fu ugualmente galvanizzato dalla
presenza nelle fila dei Campioni d’Italia dello spezzino “doc” Munerati, un altro eccellente calciatore
della nostra terra, come Rossetti II e Cappelli, che, pur senza passare per il tramite della maglia bianca,
era riuscito ad affermarsi in campo nazionale sino ad arrivare alla Nazionale.
Il campionato fu letteralmente dominato, dall’inizio alla fine, dalla coppia Livorno/Brescia, che
terminò rispettivamente a 51 e 50 punti, distaccando le immediate inseguitrici (tra cui lo Spezia) di ben
12 punti. Insomma, per la promozione non vi fu proprio battaglia. Eppure entrambi questi squadroni
ebbero a soffrire contro gli aquilotti: il Livorno vinse all’Ardenza (2-1), ma fu bloccato sul pari (1-1)
al Picco, nel girone di ritorno. Il Brescia, bloccato sullo 0-0 al Picco, dovette addiritura ammainare
bandiera davanti al proprio pubblico (1-2) grazie ad un goal di Arella in avvio di ripresa (poi pareggiato
su rigore) e ad una “legnata” di Bermone al 76’ che chiuse definitivamente i conti.
Oltre a questi eccellenti risultati, va però registrata la disastrosa prova di Bergamo del 4 dicembre
1932, quando lo Spezia fu seppellito sotto una valanga di reti da una certo non irresistibile Atalanta.
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0-7 fu l’umiliante risultato finale, che costituisce a tutt’oggi la più pesante sconfitta esterna mai subita
dallo Spezia in campionato.
A fine torneo, come già detto, Livorno e Brescia furono promosse in A, con 12 pt di vantaggio sul
Modena, 13 sullo Spezia (quarto) e 14 sul Novara. In serie A la Juventus vinse facilmente il suo terzo
scudetto consecutivo, mentre Bari e Pro Patria scesero in B.
Per effetto della ristrutturazione di cui si è detto, furono ammesse alla serie B 1933/34, provenienti
dalla 1^ Divisione: Viareggio, Catanzaro, Seregno, Pavia, Derthona, Perugia, Foggia, Spal e Vicenza.
Allarghiamo ora l’orizzonte alle più vaste vicende del calcio nazionale, che, anche se non riguardanti
strettamente lo Spezia, appassionarono ugualmente i nostri concittadini di 76 anni fa. Da alcuni anni la
gestione della Nazionale era stata affidata a Vittorio Pozzo che in breve era riuscito a formare un gruppo
affiatato e vincente. Nel ’33 la Nazionale italiana era certamente una delle più forti rappresentative
europee e la Fifa di Jules Rimet aveva assegnato a Roma il privilegio di organizzare la seconda edizione
della Coppa che portava il suo nome.
Il segreto di Pozzo, a differenza dei suoi predecessori, era quello di basarsi su un “blocco” già affiatato
di giocatori provenienti dalla stessa squadra, che in questo caso non poteva non essere che quello della
Juventus. In questo ambito egli curava in modo quasi maniacale lo spirito di corpo, coinvolgendo tutti
gli appartenenti al clan azzurro nelle scelte tattiche e persino in quelle tecniche. Con Pozzo in Nazionale
si accedeva quasi per “cooptazione”; nessuno poteva sperare di entrarvi senza il gradimento degli altri
componenti del clan. In questo contesto si inquadra l’episodio che portò all’incredibile esclusione dalla
maglia azzurra del fortissimo centrocampista del Bologna Fulvio Bernardini, che fu in pratica “giubilato”
dal gruppo juventino a favore del bianconero Bertolini, elemento sicuramente grintoso ma di classe
nettamente inferiore.
Nel maggio 1933 ebbe luogo un evento di eccezionale portata per quei tempi: l’amichevole, a Roma,
tra Italia e Inghilterra. Come noto, le squadre britanniche, a quei tempi, erano estremamente riottose a
incontratre squadre nazionali o di club di altri paesi. Gli inglesi si ritenevano (giustamente) i maestri di
quel gioco che essi stessi avevano inventato e più che a confrontarsi con gli altri Paesi, che consideravano
poco più che “barbari” e dilettanti, la loro attenzione era tutta indirizzata al loro annuale torneo interno
fra le componenti del calcio britannico (Irlanda, Galles e Scozia oltre all’Inghilterra), considerate loro
“pari”. Di quello che, calcisticamente parlando, avveniva in continente, assai poco si curavano. Molto ma
molto raramente accettavano (e sempre di mala voglia) di confrontarsi con altre nazionali. Questi inviti
erano accettati più che altro per una forma di cortesia, ma li ritenevano semplicemente tempo sprecato
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in quanto, secondo la mentalità anglosassone, nulla avevano da imparare da tali confronti.
L’evento era pertanto da ritenersi assolutamente straordinario e irripetibile, almeno nel breve termine.
La partita si giocò nello stadio del Testaccio, il covo dei tifosi romanisti, che l’anno successivo avrebbe
ospitato la finale della Coppa Rimet, di fronte a 50mila tifosi esagitati. Enorme anche il numero degli
accrediti giornalistici. Non ci fu tecnico o esperto di calcio italiano (ma vi erano anche moltissimi
giornalisti esteri) che non fece di tutto per assistere all’incontro, per la curiosità di vedere “dal vivo” il
tanto famoso calcio britannico e il suo decantato “Sistema Chapman” (di cui già si è detto).
Per l’occasione l’Italia si schierò con: Combi; Rosetta, Calligaris; Pizziolo, Monti, Bertolini; Costantino,
Meazza, Schiavio, Ferrari e Orsi. Gli azzurri andarono presto in vantaggio con un gran goal di Ferrari, al
quale nella ripresa risposero gli inglesi con una rete di Bastin, apparsa ai più in netto fuorigioco. Aldilà
dell’amaro in bocca dovuta alla (presunta) irregolarità del goal inglese, rimaneva la soddisfazione di aver
retto ottimamente il confronto, il chè lasciava molto ben sperare in vista della Coppa Rimet dell’anno
successivo.
I giudizi dei tecnici presenti all’incontro furono invece molto critici. Non furono ravvisate fasi di gioco
eccelso e gli inglesi furono duramente criticati per il loro gioco giudicato noioso e impreciso. Certamente
non fu una bella partita e altrettanto certamente anche i “maestri” inglesi risentirono pesantemente
dell’ambiente surriscaldato del Testaccio dove cinquantamila esagitati si affollavano a 5 metri dal campo
di gioco. Però è altrettanto indubbio che difficilmente i tecnici nostrani, abituati da sempre al lento
ticchete-tacchete del calcio metodista, avrebbero comunque potuto apprezzare la semplicità e l’estrema
concretezza della manovra sistemistica, che da lì a 13 anni, adottata dal Torino, avrebbe esaltato l’intera
Italia calciofila.
Tre giorni dopo questa memorabile partita avvenne l’improvvisa e imprevedibile defenestrazione di
Leandro Arpinati dal vertice della Figc. L’evento fu di matrice esclusivamente politica, inquadrato nelle
problematiche del partito fascista di inizio anni ’30. Ormai il fascismo si era insediato profondamente
in ogni ganglio dell’organizzazione statale e Mussolini aveva da tempo deciso che doveva mostrare, più
che la faccia rozza e rivoluzionaria dei primi tempi, quella più rassicurante e borghese del doppio petto
e dei modi urbani.
Insomma, i capi, capetti e i ras della prima ora, più adusi alle pistole, ai manganelli e all’olio di ricino,
come Balbo, Farinacci e, appunto, Arpinati, dovevano farsi da parte e lasciar spazio ad esponenti del
partito dai modi più rassicuranti, come il nuovo segretario del PNF Starace. Fu proprio dopo una furibonda
lite con Starace che Arpinati presentò le sue dimissioni che furono prontamente e gioiosamente accolte
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dal Duce. Gli succedette S.E. Giorgio Vaccaro, Luogotenente Generale della Milizia, un politico che di
calcio e di sport non capiva assolutamente niente. La sua fortuna fu che, probabilmente per evitargli
figuracce, fu contemporaneamente elevato all’incarico di Segretario generale delle Figc (e quindi in
qualità di “factotum”) Ottorino Barassi, uomo nato e cresciuto in Federazione, profondo conoscitore del
calcio italico e dei suoi problemi, e inoltre dotato di grande spirito di iniziativa. A mediare tra il vertice
politico (Vaccaro) e quello “tecnico” (Barassi) fu posto in qualità di vicepresidente l’avvocato Mauro,
uomo giusto al posto giusto.
Su Arpinati come fascista e squadrista della prima ora, ben poco si può dire o aggiungere. Ma, se
vogliamo esaminare in modo imparziale e onesto il suo operato in qualità di presidente della Figc, non
possiamo non convenire che fu un buon (se non un eccellente) presidente. Onesto, capace ed efficiente,
portò avanti la riforma del calcio italiano (che sostanzialmente ancora oggi naviga su quella falsariga)
senza permettere intromissioni nè della politica nè da parte dei grandi club, neppure del “suo” Bologna.
Se pensiamo ai giorni nostri, dove i presidenti di Inter e Milan hanno la faccia tosta di affermare
pubblicamente che la Federazione non può non essere che una “emanazione” della Lega e dei suoi
interessi, ebbè... allora evviva Arpinati.
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Cap. 6
1933/34 Se ne va Giulio Cappelli
La prima notizia che giunse alle orecchie degli sportivi spezzini in quella estate 1933 fu la cessione
dell’ex aquilotto Gino Rossetti dal Torino al Napoli per la cifra di 120mila lire. L’ex aquilotto avrebbe
percepito dal club partenopeo un appannaggio mensile di 3mila lire. Buon per lui. Le successive notizie
furono invece molto deprimenti. Wando Persia e Giulio Cappelli erano piaciuti al Livorno, fresco vincitore
del campionato, e, posti in lista di trasferimento, avrebbero giocato in A con la maglia amaranto. Se ne
andò pure Ghidoni al Genoa, mentre il centravanti Mian, capocannoniere della squadra con 12 goal, si
accasò alla Triestina dopo l’ottimo campionato appena concluso.
Sul versante degli arrivi, molto poco da segnalare. La sorgente apparentemente inestinguibile
costituita dalle reclute della Regia Marina, cui lo Spezia si era ormai abituato a dissetarsi, sembrava
improvvisamente inaridita e gli arrivi furono quindi necessariamente di secondo piano. Dall’ Andrea
Doria arrivò il giovane difensore Martinelli (che in campionato giocherà solo 2 partite). Dal prestito di
due anni prima alla Salernitana, ritornò alla base il centrocampista Tacchinardi, mentre dalle giovanili
aquilotte (oggi diremmo: “dalla Primavera”) venne promossa in prima squadra una numerosa nidiata
di giovani: i centrocampisti Bazzani, Poggi, Lena e sopratutto la giovane promessa Luigi Scarabello,
destinato ad un’ottima carriera. In porta il triestino Umer sostituì per tutto il campionato il vecchio
Strati.
Natale Toracca salì alla presidenza al posto di Balzi che rimase tuttavia in qualità di suo vice. Mister
Wilhelm rimase confermatissimo a furor di popolo. L’ungherese non si curò troppo delle partenze più o
meno eccellenti e, come sua abitudine, senza fare proclami, si preparò ad affrontare il nuovo campionato
con una squadra di giovani e giovanissimi. Intanto la società lanciò una nuova campagna soci della
quale ci sono arrivate le cifre. Sostanzialmente i soci eran divisi in due categorie, ordinari e sostenitori,
ciascuna delle quali differenziata in due livelli.
Il livello più basso era quello dei soci ordinari “operai”, per i quali era prevista una quota mensile
di lire 5 che dava diritto, per le gare di campionato, allo sconto del 50% per qualsiasi ordine di posti.
Per i soci ordinari “normali”, era invece previsto il versamento di lire 10 mensili con diritto di ingresso
gratuito in gradinata. Anche i soci “sostenitori” si dividevano in due livelli. Quello più economico
prevedeva una quota mensile di lire 30 con ingresso gratuito in tribuna laterale, mentre quello più
dispendioso costava al tifoso “abbiente” la bellezza di 50 lire al mese, con accesso gratuito alla tribuna
centrale numerata.
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Intanto dalla Figc arrivarono altre novità circa la struttura dei campionati. Dall’anno successivo
1934/35 l’organico della serie B sarebbe ulteriormente aumentato da 26 a 30 squadre, sempre suddivise
in due gironi. Anche la serie A sarebbe stata ritoccata passando da 18 a sole 16 squadre.
In sintesi, per il campionato che stava per iniziare, vi sarebbero state 3 retrocessioni dalla A ed una
sola promozione dalla B. Inoltre, anche per questo campionato, non vi sarebbero state retrocessioni dalla
B alla 1^ Divisione e le squadre avrebbero così potuto giocare serenamente, senza troppi incubi.
Nella B divisa in due gironi da 13 squadre (secondo criteri non-geografici), lo Spezia si ritrovò nel
girone A, le cui “big” o presunte tali erano la Pro Patria, la Sampierdarenese e il Novara.
Il fatto che fosse prevista una sola promozione in A non rappresentava un problema per gli aquilotti,
che già a priori sapevano di non poter competere per la serie superiore. Nel giro di due anni si erano persi
elementi del calibro di Gennaro Santillo, Giulio Cappelli e Ghidoni, vere e proprie colonne portanti della
squadra, e le conseguenze non potevano non farsi sentire. Sopratutto ai tifosi bruciava l’addio di Cappelli,
sicuramente uno degli aquilotti più amati di tutti i tempi, dopo 6 campionati consecutivi in maglia
bianca. Cappelli tornerà poi a giocare a Spezia cinque anni dopo, a fine carriera, e successivamente gli
si aprirà una buona carriera come allenatore in serie A, negli anni ’40 e ’50.
Le assenze di Cappelli e Ghidoni (ma anche quella di Mian in attacco) non potevano non farsi sentire.
D’altra parte l’infornata di giovani e giovanissimi, anche se ben curata da Wilhelm, aveva bisogno dei
suoi tempi per maturare. Gigi Scarabello era un vero talento, ma prima di “esplodere” aveva bisogno
di un periodo di rodaggio e di ambientamento. Il campionato iniziò con un buon pareggio (0-0) contro
la favoritissima Sampierdarenese, che al Picco schierava: Bacigalupo; Ciancamerla, Rigotti; Gay, Bossi,
Malatesta; Munerati, Poggi, Comini, Dossena, Barisone. Lo Spezia rispose con: Umer; Farina, Blecich;
Andrei, Tacchinardi, Venturini; Gerbini, Comar, Arella, Sabatini, Bermone. L’arbitro era Bertolio di
Torino.
Wilhelm, dopo la partenza di Mian, aveva pensato di avanzare a centrocampo la posizione di
Bermone, allo scopo di sfruttarne al meglio le doti balistiche, e il campo gli diede ragione: Bermone in
questa stagione segnerà ben 6 reti in 18 presenze, confermando le sue attitudini offensive, inusuali per
i difensori di quei tempi.
In serie A la Triestina fece esordire ad Alessandria l’ex Mian senza adempiere ad alcune clausole di
carattere finanziario a favore dello Spezia. Ciò creò grande malumore fra la tifoseria, ma poi tutto finì a
tarallucci e vino in quanto pare che ci fosse stato un accordo privato tra i presidenti....
Dopo la vittoria interna sul Cagliari (1-0 rete di Comar), lo Spezia impattò 2-2 al Picco contro l’altra
corazzata del girone, la Pro Patria, fresca ancora di serie A. Questo è il tabellino:
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Spezia: Umer: Farina, Blecich; Andrei, Bozzo, Venturini; Gerbini, Comar, Arella, Benassi, Bermone.
Pro Patria: Colombo; Mara, Fiammenghi; Arnoldi, Dusi, Giani; Rossi, Severi, Azimonti, Loetti, Dalfin.
Arbitro: Beretta di Novi Ligure
Reti: 11’ Benassi (Sp), 30’ Dusi (P.P.), 42’ Gerbini (Sp), 80’ Azimonti (P.P.)
Il 7 gennaio 1934 a Seregno si registrò finalmente l’esordio in campionato del gioiellino Scarabello,
che andò subito in goal, raddoppiando la rete iniziale di Arella e regalando così i due punti allo Spezia
(risultato finale 2-1). Il 21 gennaio invece, durissima sconfitta a Busto Arsizio, in una partita dominata
dal primo all’ultimo minuto dai “tigrotti”: 2-6. Le due reti di Bermone (entrambe su rigore) servirono
solo a salvare la faccia. In definitiva fu un “discreto” campionato, non all’altezza dei due precedenti, ma
questo era facilmente prevedibile viste le cessioni, e che comunque vide lo Spezia posizionarsi alla fine
esattamente a metà classifica, in settima posizione. Solo due le sconfitte interne: contro il Viareggio (un
pesante 0-3) e contro il Catanzaro (1-2).
Sampierdarenese, Vigevano e Pro Patria (le prime tre classificate) ebbero accesso al girone di finale
contro le prime tre dell’altro girone (Perugia, Modena e Bari), per definire l’unica promossa in A. Ebbe la
meglio la Sampierdarenese che tornò così, dopo solo pochi anni, in quella serie A che aveva abbandonato
dopo l’infausta forzata unione con l’Andrea Doria.
Dalla serie A retrocessero in B Padova, Genoa e Casale. La retrocessione del Genoa, squadra illustre
e pluriscudetatta, fece grandissimo scalpore (simile a quella della Juventus di qualche anno fa), così
come anche quella del Casale, nobilissima provinciale piemontese. Per il Casale (ma anche per la Pro
Vercelli, che da lì a poco ne seguirà il destino), il fato era ormai segnato: il loro eccezionale vivaio che ne
aveva per tanto tempo permesso la permanenza ai massimi livelli del calcio italiano, era ormai esaurito,
prosciugato dallo shopping juventino, e la strada della decadenza era ormai aperta.
A completare l’organico della B per il successivo campionato, salirono dalla 1^ Divisione il Como e
l’Aquila.
A fine maggio iniziò a Roma la seconda edizione della Coppa Rimet che, visto il successo e la
risonanza avuta dall’edizione del ’30, era ormai ufficiosamente considerata da tutti come un vero e
proprio campionato del mondo. La messa in scena fu suggestiva e la retorica fascista (Mussolini aveva
voluto fortemente ospitare l’evento) toccò vertici addiritura da brivido e raramente ripetibili in futuro.
L’Italia di Pozzo eliminò facilmente gli Usa al primo turno (7-1), poi incontrò a Firenze la Spagna
del mitico portiere Zamora, che aveva appena eliminato il Brasile. L’incontro fu molto emozionante:
passarono in vantaggio per primi gli iberici con la mezzala Regueiro. Gli azzurri stentavano e per giunta,
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ad impedire il pareggio, ci si mise anche Zamora con una lunga serie di incredibili parate. Proprio in
chiusura di tempo, il portierone spagnolo non trattenne il viscido pallone tirato da Pizziolo e lo respinse
proprio sui piedi di Ferrari che insaccò. L’azione era chiaramente viziata da un evidente fallo sul portiere
da parte di Schiavio, ma l’arbitro belga Baert fece finta di niente...... La partita terminò 1-1 dopo i
tempi supplementari, e fu ripetuta il giorno dopo, con la vittoria azzurra grazie ad un goal di Meazza
direttamente su calcio d’angolo.
La semifinale si giocò a Milano contro l’Austria, nostro storico avversario di quei tempi, che ci aveva
umiliato a Torino in amichevole solo quattro mesi prima. Fu una bellissima partita che i nostri giocarono
alla grande nonostante la fatica del doppio incontro con la Spagna di soli due giorni prima. L’Italia
andò in vantaggio al 18’ con un goal di Guaita e resistette sino alla fine alle iniziative dei due campioni
austriaci Zischek e Sindelar, considerati fra le più forti punte dell’epoca.
La finale si giocò nella bolgia del Testaccio di Roma, e vide di fronte l’Italia e l’altra big del calcio
europeo dell’epoca (Inghilterra a parte), la Cecoslovacchia. I cechi passarono in vantaggio a soli 20’ dalla
fine, ma gli azzurri riuscirono a reagire alla mazzata, pareggiando con Orsi all’ 82’. Nei supplementari,
al 7’, fu Guaita che, su cross dell’acciaccato Meazza, riuscì a trovare il goal della vittoria. Gli azzurri
si laurearono così Campioni del Mondo, per il tripudio dell’Italia fascista e non. Questa la formazione
che disputò quella finale: Combi; Monzeglio, Allemandi; Ferraris IV, Monti, Bertolini; Guaita, Meazza,
Schiavio, Ferrari, Orsi.
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Cap.7
1934/35 Si retrocede
Dopo due campionati eccellenti e uno così così era quasi inevitabile che sarebbe arrivata “l’annata
no”. La Federcalcio continuava a stupire e a sfornare novità una dietro l’altra. Si decise (ma la cosa era
già nell’aria da tempo) di formare una nuova categoria intermedia fra la B e la 1^ Divisione, denominata
serie C, che avrebbe avuto vita “a far data” (tanto per usare il linguaggio burocratico dell’epoca) dalla
stagione 1935/36. Altra (pesantissima) novità fu quella di far tornare a girone unico a 18 squadre la serie
cadetta. Pertanto solo le prime otto classificate di ogni girone della serie B 1934/35 sarebbero rimaste in
categoria. Le rimanenti, insieme alle migliori classificate dei vari gironi di 1^ Divisione, sarebbero andate
a formare la nuova serie C (inizialmente ideata su quattro gironi, che poi furono aumentati a cinque).
Nel frattempo, dopo un solo anno di presidenza, si era dimesso Natale Toracca e alla guida della
società era tornato Giulio Bertagna, il vulcanico “conducator” di alcuni anni prima. Anche la sede sociale
cambiò indirizzo: fu lasciatata la storica sede di Piazza Brin per trasferirsi in Via Roma, nello stesso
stabile che ospitava il cinema-teatro Moderno. Mister Wilhelm venne ancora una volta confermato, ma
sarà questa l’ultima sua annata alla guida degli aquilotti. Fu un campionato strano. Ancora una volta
non si registrarono arrivi dal fronte della Regia Marina e, per giunta, non vi furono neppure immissioni
di giovani dal vivaio societario.
Dopo Scarabello, a quanto pare, anche il rubinetto delle giovanili locali sembrava essersi essiccato,
almeno temporaneamente. Bertagna vi sopperì tramite costosi acquisti sul mercato dei quali solo pochi
risulteranno azzeccati. Umer e Blecich avevano ultimato la loro ferma in Marina e non era possibile
trattenerli rientrando quindi rispettivamente alla Triestina e alla Fiumana. Tacchinardi, Papini, Lena e
Poggi vennero lasciati liberi di accasarsi dove volevano. Gli arrivi consistettero nel difensore Cattaneo
(dal Cagliari), la punta Marchina dall’Alessandria, il centrocampista Calcagno (in prestito dal Savona),
i portieri Baratti (dal Vigevano) e Rotondi (prestito dalla Roma tramite Legnano) e infine la mezzala
Benatti dal Napoli (2 sole presenze in tutto il campionato). Per il resto la squadra rimase invariata. In
porta si alternarono Rotondi e Baratti, ma anche l’anziano Strati ebbe occasione di giocare qualche
partita.
Ma per salvarsi ci sarebbe voluto ben altro: le avversarie avevano quasi tutte approfittato dei due anni
senza retrocessioni per ristrutturarsi e rinforzarsi senza patemi esistenziali, e inoltre nel girone erano
arrivate due matricole terribili: Pisa e Lucchese, ricche e vogliose di affermarsi nel calcio che “conta”.
Nel precampionato si registrò un’amichevole con la Nazionale Militare, tra le cui fila giocava il rimpianto
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ex Wando Persia e, nell’imminenza della partenza del torneo, fu disputata anche un’amichevole a Roma
contro i giallorossi. Vinse la Roma 2-1, tra le cui fila giocavano i neo campioni del Mondo Masetti
(riserva di Combi), Costantino e Guaita. Lo Spezia, per l’occasione, schierò quella che sarebbe stata la
formazione-tipo in campionato: Rotondi; Farina, Bermone; Andrei, Cattaneo, Venturini; Benatti, Comar,
Sabatini, Marchina, Arella.
La partenza fu brutta: al Picco, il 30 settembre, il Novara, una delle favorite per la promozione, venne,
vide e vinse (2-4). Anche a Legnano si perse (1-2), ma per fortuna arrivarono a risollevare la situazione
(e il morale) le vittorie interne contro Messina (2-0) e il forte Catania (2-0). In trasferta intanto non si
batteva chiodo. Era una sconfitta dietro l’altra e a poco valse la sonante vittoria interna sul Cagliari
(4-1): al Picco pareggiarono sia il derelitto Casale (0-0), sia l’altrettanto traballante Derthona (1-1). In
compenso si perse sia a Lucca (0-2) che a Pisa (0-1). Poi, il 13 gennaio, a far felice il cassiere, arrivò
il giorno di Spezia-Genoa (anzi, Genova 1893. Infatti il regime aveva emesso tassative norme contro
l’impiego di vocaboli di origine straniera, ed anche l’Internazionale aveva dovuto cambiare il nome in
Ambrosiana).
I cancelli dello stadio furono aperti alle 11 (come per ogni Spezia-Genoa che si rispetti). La giornata
minacciava pioggia, ma i tifosi, intrepidi e noncuranti delle condizioni meteo, presero d’assalto le
gradinate armati di di panini, vino e salame. La società, per l’occasione, aveva aumentato i prezzi e chi
non aveva i soldi per il biglietto andò a prendere d’assalto i rami dei platani retrostanti la gradinata, la
cosiddetta tribuna dei poveri... La tribuna centrale costava quel giorno la bellezza di 10 lire, un piccolo
capitale. Quella laterale 8 lire, mentre per la gradinata ci voleva un “pitto” (così gli spezzini, e ancora
mia madre) chiamavano le 5 lire. La città fu invasa da centinaia di supporters genoani che sfilarono per
le vie con i loro vessilli, lanciando anche qualche sfottò: era la prima volta che si ritrovano in serie B,
categoria che che avevano sempre snobbato. Ma trovarono pane per i loro denti: il ricordo del 1922 non
si era ancora spento e la Milizia e i Carabinieri dovettero intervenire in massa per sedare le risse nelle
vie del centro.
Inutile dire che fu una partita al calor rosso. Lo Spezia riuscì addiritura a chiudere in vantaggio il
primo tempo, con un goal di Sabatini (chissà cosa successe sugli spalti...), ma nella ripresa il Genoa
ribaltò il risultato, mantenendo il primato in classifica sul Pisa che in quel momento era secondo. Questo
il tabellino della gara: Spezia: Rotondi; Farina, Santillo II; Langella, Cattaneo, Venturini; Gerbini,
Bermone, Calcagno, Marchina, Sabatini.
Genoa: Bacigalupo; Poggi, Vignolini; Sala, Dusi, Bonilauri; Gobbi, Esposto, Libonatti, Scategni,
Ferrari.
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Arbitro: Mattea di Torino
Reti: 36’ Sabatini (Sp), 69’ e 72’ Scategni (Ge)
Alla fine del girone d’andata lo Spezia era ben lontano da quell’ottavo posto che gli avrebbe consentito
di rimanere in B. Ne pagò le conseguenze Wilhelm che venne impietosamente licenziato, anche per far
contento il pubblico. E così, in una brumosa e piovosa mattina di febbraio Mister Wilhelm, nella sua
tipica tenuta con pantaloni alla zuava, si imbarcò su un treno in partenza per Genova, senza che nessuno
si degnasse di andarlo a salutare alla stazione. Se ne andò così uno dei migliori allenatori che lo Spezia
abbia mai avuto, che aveva saputo dare un ben preciso carattere al gioco della squadra per tre lunghi
anni e mezzo, conseguendo risultati francamente inaspettati visti gli scarsi mezzi, valorizzando al
massimo i giovani che il vivaio gli aveva di anno in anno messo a disposizione.
Di poche parole e restio a concedersi alla stampa, se ne andò in silenzio, accettando senza fiatare un
licenziamento che non era certo dovuto a colpe sue. Fu sostituito da Cassanelli, un ex dell’età eroica, ma
invertire il corso degli eventi, a quel punto, era ormai impossibile. A marzo Mussolini decise che era l’ora
di conquistare un impero in Africa a spese del Negus di Etiopia Ailè Selassiè, e tra i numerosi giovani
richiamati alle armi che si avviarono verso l’Africa Orientale fischiettando “faccetta nera”, c’era anche
la nostra ala destra Garbini, assenza che rese ancora più anemico l’attacco e più improba la salvezza.
Gli unici lampi “di gloria” nel girone di ritorno furono la vittoria (3-0) contro il forte Pisa al Picco, il
28 aprile 1935, e l’ottimo pareggio (1-1) in casa della “corazzata” Genoa a Marassi, il 12 maggio. Ecco il
tabellino di quest’ultima gara:
Genoa: Bacigalupo; Poggi, Vignolini; Sala, Bonilauri, Frisoni; Gobbi, Esposto, Libonatti, Marchini,
Ferrari.
Spezia: Baratti; Farina, Santillo II; Andrei, Bozzo, Bermone; Dupont, Comar, Scarabello, Marchina,
Sabatini.
Arbitro: Marsciani di Modena
Reti: 32’ Comar (Sp), 75’ Frisoni (Ge)
Gigi Scarabello giocò solo quindici partite, segnando tre goal. Non era ancora la sua annata, e dopo
gli allenamenti gli avanzava ancora abbastanza tempo libero da dedicare allo “struscio” serale sotto i
portici di via Chiodo. Ma il suo momento stava per arrivare, e l’anno successivo sarà l’unico giocatore
di serie C ad essere convocato nella Nazionale Olimpica che conquisterà la medaglia d’oro davanti ai
baffetti del Führer.
Alla fine del torneo lo Spezia fu solo undicesimo, a 12 punti dall’ottava in classifica (il Messina). Il
girone fu vinto dal Genoa, che ritornò in A dopo un solo anno, assieme al Bari, vincitore del girone B.
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Dalla A retrocessero Livorno e Pro Vercelli, che assieme a Novara, Pisa, Catania, Vigevano, Viareggio,
Lucchese, Messina, Modena, Pistoiese, l’Aquila, Verona, Spal, Atalanta, Foggia e le neopromosse Siena
e Taranto andranno a formare la serie B 1935/36. Lo Spezia retrocedeva così, mestamente, nella nuova
categoria assieme a Cagliari, Seregno, Casale, Legnano, Pro Patria, Derthona, Pavia (ritirata a metà
campionato per problemi finanziari), Cremonese, Padova, Catanzaro, Vicenza, Venezia, Como, Perugia e
Grion Pola (insomma... in buona compagnia, direi).
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Cap. 8
1935/36 Si ritorna subito in B
Dopo la retrocessione ovviamente l’ambiente era depresso e immalinconito e nessuno si aspettava
un pronto riscatto. Buona parte dei dirigenti presentò le dimissioni, ma il tenace Bertagna rimase al suo
posto affiancato da Spartaco Cassano, Giuseppe Torre e Luigi Fregoso. In qualità di D.T. fu chiamato
Francesco Caiti, bandiera aquilotta degli anni ’20, e come allenatore un personaggio noto del calcio
italiano: Guido Gianfardoni che, sebbene fosse nato a Spezia nel 1901, non aveva mai giocato con la
squadra della sua città. Aveva esordito nel Novara nel 1921 per passare poi alla Juventus (1922/26) e
successivamente all’Inter (1926/33). A seguito di un grave infortunio, dopo un ultimo anno nelle fila
della Cremonese, aveva dovuto abbandonare la carriera di calciatore.
Poi Bertagna si impegnò nelle operazioni di mercato. L’anno prima si era speso molto e ricavato poco:
era ora di far volare gli stracci vecchi e inutili che in riva al Golfo non si erano ambientati. Degli arrivi
dell’anno prima il solo ex cagliaritano Cattaneo, che aveva ben figurato, venne confermato. Il portiere
Rotondo tornò al Legnano per fine prestito, Comar al Monfalcone, Marchina all’Alessandria e Bozzo
venne dirottato al Savona. Il vecchio Strati, insieme a Stella e Langella, venne lasciato libero. Gerbini
era sempre in Etiopia a combattere, mentre Andrei che era piaciuto all’Atalanta se ne andò a Bergamo,
così come Sabatini che venne ceduto ad una avversaria del girone, la Sestrese. Gli arrivi furono pochi
e tutti rigorosamente provenienti del vivaio o da squadre dei dintorni: il mediano Curotto dall’Entella
Chiavari, i mediani Fusco e Bani e la punta Spella dalle giovanili, la punta Schilian e la mezzala Zuliani
dall’Ausonia oltre a Calzolai dalla Carrarese. Bermone, grazie alle sue doti balistiche, venne quell’anno
inusualmente schierato da Gianfardoni addiritura centravanti con tanto di numero 9 sulle spalle. Segnerà
ben 31 goal, record tutt’ora imbattuto (e penso imbattibile) nella storia dello Spezia.
Fu uno Spezia giovane e autarchico quello che si apprestò ad affrontare il primo inedito campionato di
serie C della sua storia. Le sue avversarie, Casale, Andrea Doria e Derthona a parte, erano semisconosciute,
ma in giro non c’era molto ottimismo. Saranno solo i risultati, inizialmente non esaltanti, ma via via
sempre più convincenti, a riavvicinare il pubblico al Picco e a risvegliare l’entusiasmo. Sopratutto fu la
grande annata di Scarabello, che giocò un eccellente campionato alla fine del quale si ritrovò convocato
nella Nazionale Olimpica e contemporaneamente ingaggiato dal Genoa, in serie A. La sua non fu forse la
grande carriera che il suo valore tecnico lasciava presagire in quanto lascerà poi il calcio per il mondo
del cinema, ma tornò a Spezia più tardi in qualità di allenatore e in quella veste diede forse il meglio di
sè alla città.
Intanto una novità: le norme imposte dal regime fascista che vietavano l’uso di vocaboli esteri
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costrinsero la società a mutare la ragione sociale: dal 1 settembre 1935 lo Spezia abbandò così la
denominazione di Football Club per diventare una assai più autarchica Associazione Calcio.... Questa
norma ebbe effetto anche sul normale vocabolario calcistico, per cui entrarono di moda termini come
“calcio d’angolo” anzichè “corner” e “calcio di rigore” anzichè “penalty”, come sempre si era detto sino
ad allora.
Fu un campionato bello, divertente e sopratutto emozionante che, grazie al sorprendente exploit della
Sanremese, tenne con il fiato sospeso la tifoseria sino all’ultimo secondo. Come già detto, l’avvio fu in
sordina: pareggi esterni ad Asti e a Tortona, pareggio a Genova contro l’Andrea Doria. La vittoria esterna
sembrava non voler mai arrivare. Poi, il 10 novembre, bruciante sconfitta a Sanremo, che comportò il
sorpasso in classifica da parte dei matuziani, vera sorpresa del girone. Nel confronto diretto lo Spezia era
apparso più tecnico e compassato, ma la Sanremese era stata più veloce, dinamica, grintosa e concreta.
La sua vittoria, pur se ottenuta a tempo quasi scaduto, non era demeritata. Ecco il tabellino di quella
partita:
Sanremese: Traverso; Bortolotto, Gilardoni; Coletti, Alice, Finelli; Frioni, Tomasi, Pantano (un ex..),
Ferrari, Jones.
Spezia: Baratti; Farina, Santillo II; Curotto, Cattaneo, Venturini; Calzolai, Spella, Calcagno, Scarabello,
Arella.
Arbitro: Brisca di Novara
Rete: 89’ Ferrari (Srm)
Lo Spezia in casa vinceva quasi sempre, ma in trasferta la vittoria non voleva proprio arrivare: l’1
dicembre 0-0 a Savona, poi, la domenica dopo, 0-0 a Chiavari, e dopo uno squillante 7-0 casalingo
sul Casale (con grande “sestina” di un Bermone scatenato), un catastrofico e inspiegabile 0-5 a Sestri
Levante. Il girone si chiude con la Sanremese avanti di tre punti sullo Spezia. Nel girone di ritorno però
le cose cambiarono. La squadra aveva ormai assorbito gli schemi di Gianfardoni e non ce ne fu più per
nessuno.
Intanto, il 26 marzo 1936, Spezia sportiva visse una grande giornata: la Nazionale di Vittorio Pozzo,
Campione del Mondo, che stava preparando il confronto di Coppa Internazionale contro la Svizzera,
venne ospitata al Picco per una partita di allenamento. In un mondo ancora privo di televisione, erano
queste le uniche occasioni che si presentavano ai comuni mortali che non abitassero in centri sedi di
squadre di serie A, per poter ammirare i campioni le cui gesta erano note solo attraverso le cronache
dei giornali e le incipienti radiocronache di Niccolò Carosio. Nei ranghi degli azzurri erano assenti
il giovane campione vercellese Silvio Piola e Colaussi per infortuni patiti nell’ultima domenica di
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campionato e, in un pomeriggio di pioggia battente, in un Picco nereggiante di ombrelli, Pozzo schierò:
Masetti; Monzeglio, Allemandi; Pizziolo, Monti, Milano; Pasinati, Demaria, Meazza, Ferrari e Biagini.
Gianfardoni, nel primo tempo mandò in campo la squadra titolare, ossia: Amoretti (riserva azzurra);
Farina, Fusco; Curotto, Cattaneo, Venturini; Calzolai, Spella, Bermone, Scarabello, Zuliani. Il primo
tempo fu entusiasmante e lo Spezia passò addiritura in vantaggio dopo 7 minuti: sulla destra Calzolai si
liberò di Allemandi e crossò al centro dove Bermone, con una terribile sventola delle sue, lasciò di sasso
l’esterefatto portiere romanista Masetti. Gli azzurri pareggiarono poi al 40’ con l’interista Demaria. Nel
secondo tempo Gianfardoni fece giocare le riserve, mentre Pozzo lasciò immutata la formazione azzurra
che potè così dilagare segnando altre sei reti.
Tra il 2 febbraio e il 26 aprile 1936 gli aquilotti misero a segno in campionato 11 vittorie consecutive
(record ancora imbattuto). La Sanremese tuttavia non si dava per vinta e ce la metteva tutta, stupenda
per agonismo e tenuta atletica, ma venne sconfitta al Picco da una rete di Spella e al termine del
campionato, il 10 maggio, fu solo seconda, staccata due punti.
In città si festeggia il pronto ritorno in B, ma tre giorni dopo la conclusione del torneo, arriva la doccia
fredda: la Commissione Disciplinare, a seguito di alcuni incidenti fra tifosi avvenuti sugli spalti, accoglie
il ricorso della Sanremese e annulla a sorpresa il risultato di Pontedecimo-Sanremese 1-0 dando partita
vinta ai matuziani a tavolino per 2-0. La classifica finale vede quindi Spezia e Sanremese appaiate al
primo posto a 46 punti. Tutto da rifare. La promozione in B dovrà passare attraverso le forche caudine
di uno spareggio da giocarsi a Marassi il 24 maggio.
In questa occasione si registrò il primo “storico” esodo di massa di tifosi spezzini: furono circa in
2000 a prendere d’assalto il treno speciale che era stato organizzato, per sedersi sulle tribune di Marassi.
Le due squadre si schierarono in queste formazioni:
Spezia: Baratti; Farina, Santillo II; Curotto, Cattaneo, Venturini; Calzolai, Spella, Bermone, Scarabello,
Zuliani.
Sanremese: Traverso; Bertolotto, Gilardoni; Bertollo, Alice, Finelli; Salamano, Frione, Pantani,
Ferrari, Jones.
L’arbitro, che in quella giornata ebbe una parte decisiva, era il milanese Caironi che in genere arbitrava
in serie A.
Su quel che avvenne in campo le mie fonti presentano versioni abbastanza confuse e poco chiare.
Comunque, mettendo insieme i vari pezzi del puzzle, credo che la versione più attendibile sia quella di
seguito riportata.
Lo Spezia, con Scarabello e Bermone in grande giornata, tenne a lungo il pallino del gioco, e nel primo
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tempo la Sanremese si salvò solo grazie alle prodezze di Traverso. L’azione decisiva arrivò al 30’ della
ripresa. Dopo un attacco spezzino, la Sanremese ripartiva in contropiede. L’azione si concludeva con un
gran bolide di Frione. Baratti vola, ma non riesce a bloccare il pallone che continua a viaggiare verso
la rete. Baratti, con un ulteriore colpo di reni riesce alla fine a bloccarlo, ma l’arbitro concede il goal.
E’ una situazione che si ripresenta tutt’ora spesso sui campi di calcio: la palla ha varcato interamente
la linea di porta, oppure no? I giocatori dello Spezia protestarono vibratamente, ma il signor Caironi fu
irremovibile: 1-0 per la Sanremese a 15’ dalla fine (non è dato sapere il parere del guardialinee).
A quel punto, con l’acqua alla gola, lo Spezia continuò ad attaccare a corna basse, e due minuti dopo
(32’), a seguito di una confusa azione di gioco in area matuziana, il difensore Bertollo rimase a terra
infortunato e dietro richiesta dell’arbitro venne trasportato fuori dal campo, dietro la porta sanremese.
L’azione intanto si era ribaltata. La Sanremese andò in attacco e Bertollo, improvvisamente guarito,
rientrato in campo senza richiedere l’autorizzazione dell’arbitro e corse in avanti a dar man forte ai suoi
compagni. Anche allora, esattamente come oggi, un giocatore trasportato fuori dal rettangolo di gioco,
prima di rientrare doveva attendere l’autorizzazione dell’arbitro. Tale mancanza, come ancora oggi, era
passibile di sanzione disciplinare. Ma intanto i minuti trascorrevano. Gli attacchi dello Spezia furono
inutili e il risultato rimase bloccato a favore della Sanremese, che a fine partita potè esultare insieme ai
suoi sostenitori. I 2000 spezzini rientrarono tristemente alla base, ma nella sede della società si stava già
stendendo il ricorso.
Il ricorso presentato alla Figc verteva sopratutto su due punti:
il rientro in campo di Bertollo, senza autorizzazione arbitrale, che prendeva parte attiva al gioco per
12’. Il chè costituiva “errore tecnico”.
La posizione in campo dell’arbitro al momento del “goal fantasma”, documentata da alcune fotografie.
Nel suo referto Caironi aveva dichiarato che durante l’azione del goal contestato, era vicinissimo all’azione
e in posizione “ottimale” per poter decidere. Le foto al contrario mostravano come l’arbitro si trovasse
quasi a centrocampo e quindi impossibilitato a giudicare se il pallone fosse entrato o meno.
Nel frattempo, prima che il verdetto del “Direttorio della Figc” (come veniva all’epoca chiamata la
Commissione Disciplinare), fosse reso noto, Luigi Scarabello, al termine della sua splendida stagione,
venne convocato nella Nazionale Olimpica per i Giochi di Berlino e lasciò la squadra per il ritiro azzurro:
in caso di eventuale ripetizione dello spareggio, lo Spezia avrebbe dovuto farne a meno. Finalmente,
dopo un paio di settimane di spasmodica attesa, il Direttorio rende note le sue decisioni: la partita
viene annullata per errore tecnico dell’arbitro e ne viene disposta la ripetizione. L’arbitro Caironi viene
squalificato per un anno. Ma ormai si era a luglio e la Sanremese, forse convinta delle sue buoni ragioni,
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aveva incautamente smobilitato e mandato i giocatori in vacanza e rinunziò quindi allo spareggio.
Questa volta era veramente serie B!
Ma le fatiche per gli aquilotti non erano ancora finite. A luglio lo Spezia era l’unica squadra italiana
ancora non in vacanza e un telegramma della Figc ingiunse alla neopromossa di recarsi subito a
Merano, dove si trovava in ritiro la Nazionale Olimpica, per permetterle di disputare un ultima partita
di allenamento prima della sua partenza per Berlino. Era un onore che non si poteva rifiutare. Dopo
una notte trascorsa in treno, lo Spezia scese in campo contro la rappresentativa azzurra che Vittorio
Pozzo, nel primo tempo, schierò con: Venturini; Foni, Rava; Baldo, Piccini, Locatelli; Frossi, Marchini,
Scarabello, Biagi, Cappelli. Era quasi una rimpatriata, visto che oltre a Scarabello (del cui cartellino nel
frattempo si era già impadronito il Genoa) in campo era presente anche l’altro grande ex Giulio Cappelli.
Poi finalmente, dopo un campionato lungo e stressante, arrivarono le strameritate vacanze.
Intanto la nazionale olimpica veleggiava verso Berlino, dove al primo incontro (presenti in campo sia
Scarabello che Cappelli) eliminò gli Usa per 1-0. Nei quarti di finale contro il Giappone, Scarabello era
assente per una botta ricevuta contro gli americani e Cappelli partecipò con una sua rete alla goleada
(8-0). I due spezzini saranno invece entrambi assenti nei due successivi incontri di semifinale contro
la Norvegia (2-1 d.t.s.) e nella finalissima contro l’Austria (ancora 2-1) giocata alla presenza di 100mila
spettatori allo stadio olimpico, tutti facenti il tifo per gli austriaci.
La serie B che gli aquilotti avrebbero ritrovato alla ripartenza dei campionati, era stata ulteriormente
stravolta da Ottorino Barassi: sembrava che questa categoria non riuscisse mai a a trovare un pò di pace.
Si era infatti decisa un’ulteriore riduzione dell’organico da 18 a 16 squadre, a similitudine di quanto già
avvenuto per la serie A. Di conseguenza erano retrocesse in C ben sei società (Spal, Pistoiese, Foggia,
Siena, Vigevano e Taranto) a fronte delle quattro promozioni dalla C, ossia le quattro vincitrici dei gironi
Spezia, Venezia, Cremonese e Catanzaro. Erano state promosse in serie A Lucchese e Novara, mentre
dalla A erano scese in B Palermo e Brescia. Lo scudetto era stato incredibilmente vinto dal Bologna, che
spezzava così la lunghissima egemonia juventina.
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Cap. 9
1936/37 Un nuovo quarto posto
Era evidente che un campionato equilibrato come quello di B, se ridotto a 16 squadre con due
promozioni e ben quattro retrocessioni sarebbe stato difficilissimo per una neopromossa. Dopo la
partenza di Scarabello, lo Spezia perse, di fatto, anche il giovane e promettente Spella, afflitto da gravi
problemi personali: giocherà solo due partite e sarà poi costretto addiritura ad abbandonare l’attività.
Il riconfermato Gianfardoni reclamò quindi rinforzi al presidente Bertagna, persona che di calcio ci
capiva, e questi fece di tutto per accontentarlo, portando a Spezia alcuni importanti giocatori. Nell’ambito
dell’operazione che aveva portato Scarabello al Genoa, dai grifoni arrivarono in maglia bianca due
elementi con ottima esperienza in serie A: il centrocampista Michelini e la punta Scategni (lo stesso che
nel derby di due anni prima al Picco aveva ribaltato con una doppietta il risultato a favore del Genoa).
Dal Livorno fu acquisita la punta Petrocchi, anch’egli con buona esperienza di A, sul quale la società
faveva inizialmente molto affidamento. Ma sarà una grossa delusione: solo14 partite giocate e 1 solo
goal segnato.
Dal Cagliari arrivò il giovane centrocampista Bonello, dal Viareggio l’ottimo portiere Agostini (che
si affiancò al confermato Baratti) e dall’Aullese un’altra giovane punta: Bertoncini. Per quanto riguarda
le partenze, oltre a Scarabello e Spella, Calcagno fu ceduto al Savona e il giovane Sergio Persia alla
Lucchese.
Nel pre campionato venne affrontato il Genoa, che schierava Gigi Scarabello. Prima della partita
un rappresentante della Figc consegnò agli aquilotti una medaglietta d’oro in ricordo della promozione
del passato campionato e in segno di ringraziamento per la partita di allenamento di Merano contro
l’Olimpica, che era costata loro alcuni giorni di vacanza in meno.
Poi partì il campionato e le caratteristiche dello Spezia versione 1936/37 furono subito evidenti:
bel gioco, una difesa molto forte (alla fine sarà la seconda meno perforata, dopo quella del Livorno)
ma un attacco un pò troppo anemico. Di buon auspicio fu la vittoria al Picco sulla Cremonese, alla
prima giornata (doppietta di Bermone). Poi sconfitta di misura a Viareggio (0-1) seguita da due pareggi
casalinghi contro Messina e Catania. Arrivò poi un brutto 1-4 in quel di Bergamo, contro una Atalanta
vogliosa di salire in serie A per la prima volta nella sua storia, nelle cui fila gioca l’ex Andrei. Poi si battè
l’Aquila (1-0) e sopratutto si vinse il derby all’Arena Garibaldi contro un fortissimo Pisa, inizialmente
pronosticato tra le favorite. Ecco il tabellino di quella prestigiosa vittoria:
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Pisa: Ballante; Pasolini, Marchi; Del Buono, Tonali, Mongero; Pomponi, Gagliardi, Rizzo, Suber,
Mannelli.
Spezia: Baratti; Farina, Santillo II; Curotto, Cattaneo, Venturini; Calzolai, Michelini, Bermone,
Benassi, Zuliani.
Arbitro: Fois di Roma
Rete: 8’ Benassi (Sp)
Il Pisa era infarcito di “grossi nomi” con lunga militanza in A, ma l’età media della squadra era troppo
elevata e soffrì la maggiore velocità e aggressività dei giovani aquilotti.
Il cammino proseguì su questa falsariga: poche sconfitte e molti pareggi. Tra le vittorie destò molto
scalpore quella di Vercelli (2-1), ai danni di una vecchia gloria del calcio italiano: la partita era stata
sospesa per nebbia 3 settimane prima a 15’ dal termine, mentre la Pro Vercelli conduceva 1-0. Nella
ripetizione, Benassi (giocatore che era stato un pò troppo accantonato nelle passate stagioni, ma che
Gianfardoni seppe rivalutare) portò in vantaggio gli aquilotti al 7’, e dopo il pareggio dei piemontesi,
Scategni segnò la rete decisiva. Fu questa la prima vittoria in assoluto dello Spezia sulla Pro Vercelli che
sino a quel momento aveva sempre vinto tutti i confronti.
Nel girone di ritorno, una bella impennata con tre squillanti vittorie consecutive (4-0 al Viareggio
al Picco, 4-0 a Messina e 3-0 al Cibali contro il Catania), portarono in alto lo Spezia, sino ad un
tiro di schioppo dall’Atalanta, assisa al secondo posto in classifica, dietro il Livorno. E la domenica
successiva il calendario prevedeva proprio uno Spezia-Atalanta al Picco che si preannunziava al calor
rosso. L’entusiasmo e la passione, attizzati dal bel gioco della squadra, fecero perdere un pò il senso delle
proporzioni alla gente, che ora cominciava a sognare ad occhi aperti: nei bar si dava quasi per scontata
la vittoria sui nerazzurri e si cominciavano a fare calcoli per la promozione. Il 14 febbraio fu una tipica
giornata piovosa spezzina, di quelle di una volta, ma il Picco fu preso lo stesso d’assalto per la gioia del
cassiere: 8092 paganti e record assoluto di presenze.
Lo Spezia scese in campo con: Agostini; Farina, Santillo II; Curotto, Cattaneo, Venturini; Calzolai,
Spella, Benassi, Scategni, Bermone. L’Atalanta rispose con: Borgioli; Morzenti, Simonetti; Procura,
Bonomi, Fontani; Cominelli, Bolognese, Savio, Salvi, Guidi. L’arbitro era Mastellari di Bologna. Fu una
partita molto scorbutica e tattica in quanto nessuno la voleva perdere. Ma l’Atalanta era un osso troppo
duro per i nostri teneri dentini e alla fine l’unico a far festa fu proprio il cassiere. Dopo un avvio
guardingo, al 21’ Savio portava in vantaggio gli orobici che un quarto d’ora dopo raddoppiavano con
Simonetti. Fine del sogno. A nulla servì la rete di Venturini al quarto d’ora della ripresa.
Prima della conclusione del campionato ci fu tempo per un’altra grande vittoria. Il 28 Febbraio arrivò
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il Pisa che in quel momento era terzo in classifica e sotto sotto sperava ancora di raggiungere in A i
cugini di Lucca. Inoltre, a parole, il Pisa avrebbe voluto vendicare lo schiaffo ricevuto all’Arena nel
girone di andata. Ma i suoi difetti rimanevano gli stessi di qualche mese prima: manovra troppo lenta ed
elaborata. La maggiore velocità degli aquilotti ebbe nuovamente buon gioco e alla fine fu un rotondo 3-0
grazie a due autoreti dei toscani ed un goal di Benassi all’80’. Per l’occasione la Figc aveva mandato un
arbitro di tutto rispetto, il famoso Dattilo di Roma, più o meno l’equivalente di Collina dei giorni nostri.
Ultima importante partita della stagione fu quella a Milano contro l’Ambrosiana-Inter del 24 maggio
1937, valida per i quarti di finale di Coppa Italia (competizione di recentissima istituzione). Lo Spezia vi
era arrivato dopo aver eliminato nell’ordine Cremonese, Brescia e Fanfulla. La partita si svolse all’Arena
di Milano, storico stadio dell’Inter sino al 1947 quando anche i nerazzurri si trasferirono a S.Siro.
Presente in tribuna anche il CT azzurro Vittorio Pozzo che aveva necessità di svecchiare i ranghi della
Nazionale in vista dei Mondiali dell’anno dopo. Osservato speciale il fenomeno nerazzurro Giuseppe
Meazza. Arbitrò un altro fischietto d’oro di quei tempi: Scarpi di Dolo.
Lo Spezia schierò: Agostini; Farina, Santillo II; Michelini, Cattaneo, Venturini; Calzolai, Petrocchi,
Benassi, Bermone, Zuliani. L’Ambrosiana rispose con Degani; Buonocore, Gattoronchieri; Antona, Villa,
Locatelli; Frossi, Bisigato, Meazza, Ferrari, Ferraris II. Risultato finale 7-1 per i nerazzurri, con Benassi
che segnò il goal spezzino “della bandiera”.
Al termine del campionato lo Spezia fu quarto, posizione finale di tutto rispetto ed il pubblico, sempre
più numeroso, era rimasto entusiasta per le prestazioni della squadra. Oltre ad una nuova grande stagione
di Giovanni Bermone che con 11 marcature si confermava il miglior goleador degli aquilotti, va segnalato
anche l’eccellente campionato di Venturini e del ritrovato Benassi. Avevano invece parzialmente deluso
le due punte, l’ex genoano Scategni e sopratutto il livornese Petrocchi. Subito dopo la conclusione del
torneo, il presidente Bertagna, con il morale alle stelle, dichiarava: “La serie A è vicina! Bastano due o
tre ritocchi...”. Parole, parole, parole...
Il campionato era stato vinto (e dominato) dal Livorno (che tuttavia al Picco rimediò solo uno stentato
0-0) e volò in A assieme all’Atalanta. Terzo fu il Modena, staccato di 4 punti dai bergamaschi e quarto
lo Spezia, a cinque punti. Catania, l’Aquila, Catanzaro e Viareggio retrocessero in C, rimpiazzate da
Padova, Vigevano, Sanremese, Anconitana e Taranto, per un campionato che l’anno successivo sarebbe
stato a 17 squadre (non c’è pace tra gli ulivi...).
In serie A il Bologna vinse il suo secondo scudetto consecutivo, ma è da sottolineare la grande
prestazione della matricola Lucchese che, dopo un vertiginoso girone di andata, riuscì a chiudere al
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settimo posto, risultato eccezionale per una provinciale neopromossa. In B finirono Novara e Alessandria:
la calcisticamente prolifica provincia piemontese era ormai esausta e dopo Casale e Pro Vercelli, anche
l’Alessandria si apprestava a intraprendere un lunghissimo cammino di anonimato.
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Cap. 10
1937/38 Son tornati i tempi cupi
Accade talvolta che i presidenti di società perdano il senso delle proporzioni e della realtà. Di solito
accade per eccesso di entusiasmo e di ottimismo. Può anche accadere che lo facciano per “contagiare”
i tifosi e invogliarli a sottoscrivere un maggior numero di abbonamenti. Ma non era questo il caso di
Bertagna. Egli credeva sinceramente che bastassero un paio di acquisti ben azzeccati in attacco per
poter puntare alla promozione, ma appena dopo aver pronunziato quella frase infelice (“La serie A è
vicina”) dovette immediatamente ricredersi dopo aver preso visione del bilancio in profondo rosso di
quella stagione (42mila lire). Intendiamoci, 42mila lire del 1937 erano si una bella somma, ma nel mondo
del calcio dell’epoca non erano poi granchè. Ma per una piccola società come lo Spezia erano tanta,
tantissima roba. E allora l’unica soluzione percorribile era quella della cessione dei pezzi più pregiati,
richiesti da squadre di categoria superiore. Altro che rinforzi....
Venturini e Bermone andarono al Genoa (che ormai ci considerava quasi una “dependance” del suo
vivaio) in cambio della punta Verrina (considerato un ottimo elemento, corteggiato anche da società di
serie A) e della mezzala Tabacchi, oltre a un conguaglio di 8mila lire. Petrocchi fu rispedito al Livorno,
che però volle anche l’ottimo portiere Agostini e Scategni, che in maglia bianca aveva parzialmente
deluso. A società minori andarono anche Arella e Borello. Gli arrivi (oltre ai due genoani Verrina
e Tabacchi, di cui già si è detto) furono il portiere Malerbi e il difensore Zappelli dal Viareggio, la
punta Volpi dal Potenza, il centrocampista Fabbri dal Forlimpopoli, il giovanissimo portiere Visentin dal
Treviso e Monti dall’Alessandria. Dalle giovanili della società passarono nella rosa della prima squadra
Ferri, Migliorini e Salvietti. Insomma, un mercato estivo molto risparmioso e totalmente deludente che
i tifosi non mancarono di criticare fin da subito.
Gianfardoni accettò di rimanere, ma il giocattolo ormai si era rotto e trovare la quadratura del cerchio
si rivelò impossibile. La squadra aveva perso molto in difesa (cessioni di Agostini e Venturini) e non è
riuscita a recuperare forza in attacco. L’arrivo di Verrina era stato festeggiato come un gran colpo di
mercato, ma in effetti l’ex genoano segnerà solamente sei goal, anche se tutti di eccellente fattura. D’altra
parte che tipo di campionato il pubblico dovesse aspettarsi fu chiaro fin dall’inizio: le prime quattro
partite il calendario prevedevano una trasferta a Venezia e due incontri casalinghi contro altrettante neo
promosse, intervallate dalla trasferta di Alessandria. Ebbene, dopo quelle quattro partite lo Spezia era
ancora a zero punti (3-5 a Venezia, 0-2 in casa col Vigevano, 0-1 ad Alessandria e 2-3, sempre al Picco,
contro l’Anconitana). Si perse ancora a Palermo (1-2), poi il primo raggio di sole contro il fortissimo
Modena (2-0), che alla fine salirà in A. Il 24 ottobre al Picco i canarini schierarono: Roggero; Nebbia,
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Poggi; Malagoli I, Malagoli II, Cresta; Zironi, Galli, Notti, Sentimenti III, Franzoni. Gianfardoni rispose
con: Malerbi; Farina, Zappelli; Curotto, Michelini, Cattaneo; Calzolai, Verrina, Cerri, Benassi, Zuliani.
Arbitro Carminati di Milano. Le reti di Verrina al 30’ e di Calzolai al 42’.
Il pubblico spezzino di 70 anni fa non era poi tanto diverso da quello attuale. Il presidente gli aveva
promesso la A, e la A voleva. Il malcontento cominciò a salire di tono: la gente sugli spalti divenne
sempre meno numerosa e quelli che la domenica andavano alla partita ci andavano per lo più per
fischiare e contestare. In Coppa Italia, dopo aver eliminato la Sanremese, lo Spezia dovette ricevere il
Torino che ripresentava in campo il grande ex Gino Rossetti, tornato in granata dopo alcuni campionati
al Napoli. La gente lo applaudì, senza neppure immaginare che l’anno successivo lo avrebbe rivisto
in maglia bianca. Il Torino vinse facile per 3-1 (di Benassi al 90’ la rete della bandiera, su rigore).
Nonostante le vittorie casalinghe su Padova, Cremonese e Palermo, la contestazione crebbe via via di
tono sino a coinvolgere oltre che società e allenatore, anche i giocatori.
Poi addiritura cominciarono a levarsi voci sulla correttezza della gestione finanziaria della società,
ed allora il presidente Bertagna non potè esimersi dall’intervenire duramente, rendendo pubblico il
bilancio della società tramite la stampa locale, cosa veramente inusuale per i tempi e che ebbe anche
vasta risonanza in ambito nazionale. Il giornale sportivo bolognese “Il Littoriale” (attuale Corriere dello
Sport/Stadio) diede ampio risalto alla vicenda: “Dovrebbero prenderne esempio tutte le maggiori società
calcistiche italiane”.
Le contestazioni di carattere “finanziario” si placarono davanti all’evidenza dei numeri, ma ciò
non toglie che fu un’annata disgraziata sotto tutti i punti di vista. Evidentemente la partenza di due
colonne come il “jolly” Bermone e il forte mediano Venturini, unitamente al basso rendimento dei nuovi
acquisti, peraltro depressi dalle continue contestazioni, aveva rotto un qualche equilibrio interno, e la
contestazione si estese anche agli stessi giocatori, rei secondo il pubblico di non impegnarsi abbastanza.
Questo è il risultato che si ottiene quando si creano nella gente false e infondate aspettative di
“grandeur” che poi non si è in grado di onorare. Basti dire che il maggiore incasso della stagione (12728
lire, pari a circa 7500 spettatori) lo si fece nella partita contro l’Anconitana, una neo promossa, alla
quarta di campionato. A seguire venne l’incasso del derby contro il Pisa (12429 lire) pareggiato 0-0.
Irrisori gli incassi contro squadre come Messina, Taranto, Brescia e Pro Vercelli, quando il pubblico
aveva ormai abbandonato gli spalti.
Lo Spezia, in realtà, nonostante il disastroso inizio di campionato, non corse mai seri rischi di
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retrocessione. Alla fine il campionato fu vinto dal Novara che con il Modena fu promosso in serie A. Lo
Spezia fu solo tredicesimo, ma in C retrocessero Brescia, Cremonese, Taranto e Messina staccate di oltre 5
punti dagli aquilotti. Dalla C salirono a rimpiazzarle Spal, Fanfulla, Casale, Siena e Salernitana. La serie
B tornava così ad essere composta da 18 squadre, come era stato in origine.
Nel frattempo l’Ambrosiana di Meazza e Santamaria si aggiudicava lo scudetto davanti alla Juventus
e al Milan, mentre Atalanta e Fiorentina retrocedevano in serie B.
Quell’estate si disputò in Francia la terza edizione della Coppa Rimet. E’ noto che per i regimi
dittatoriali, conseguire grandi risultati sportivi costituisce un obiettivo propagandistico prioritario, e
infatti Mussolini covava un grande sogno: replicare in Francia (Paese notoriamente antifascista, che
ospitava un gran numero di “fuoriusciti” italiani) la vittoria di quattro anni prima e far arrivare in
maglia gialla a Parigi un corridore italiano, al termine del Tour che vi si sarebbe concluso solo pochi
giorni dopo la conclusione del torneo calcistico.
La nazionale che Vittorio Pozzo presentò in Francia era forse meno “tecnica” di quella che aveva vinto
a Roma quattro anni prima, ma possedeva grinta e carattere da vendere e sopratutto in attacco poteva
giovarsi di quel grande campione che fu Peppino Meazza e dell’astro nascente Silvio Piola, ultimo ed
estremo prodotto del grande e inesauribile vivaio della Pro Vercelli.
E della grinta quella squadra non poteva davvero fare a meno, vista l’ostilità ambientale che si trovò
a fronteggiare. Si cominciò a Marsiglia, contro la Norvegia, di fronte al tifo contrario indemoniato non
solo dei francesi, ma anche delle migliaia di antifascisti italiani ivi convenuti. Nonostante i continui
fischi e ululati del pubblico, dopo soli due minuti Ferraris II portò in vantaggio gli azzurri. Ma dopo il
pareggio norvegese nel finale di partita, fu necessario ricorrere ai tempi supplementari, dove la partita
fu risolta da un goal di Piola.
Il gran tifo–contro dei francesi, oltre che da motivi politici, era anche giustificato dal fatto che
la vincente di quell’incontro avrebbe affrontato proprio la Francia la settimana successiva a Parigi,
formazione nettamente più debole degli azzurri. Ed infatti l’Italia, irrobustita dagli innesti di Foni (in
difesa) e di Biavati (all’ala destra), non ebbe difficoltà ad eliminare i galletti transalpini, nonostante il
clima incandescente: rete di Colaussi, pareggiata da Heisserer nel primo tempo. Ma nella ripresa una
doppietta di Piola mise a tacere i sessantamila assatanati.
Per la semifinale si ritornò a Marsiglia, dove ci aspettava il Brasile che aveva appena eliminato la
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Cecoslovacchia, finalista a Roma quattro anni prima. I sudamericani si presentarono in modo alquanto
presuntuoso e spacconesco, com’era loro consuetudine in quel periodo. Il loro tecnico si disse sicuro della
vittoria, ma dopo un primo tempo guardingo, conclusosi a reti inviolate, nella ripresa bastarono 5 minuti
agli azzurri per mettere ko i carioca: al 10’ goal di Colaussi raddoppiato 5 minuti dopo da Meazza su
rigore. Solo nel finale il Brasile riuscì a perforare il nostro muro difensivo con Romeo.
Finalissima a Parigi contro i “maestri” dell’Ungheria, che avevano eliminato Olanda, Svizzera e
Svezia. Ma in effetti i magiari si dimostrarono avversari molto più “morbidi” del previsto. In partenza un
goal per parte: goal di Colaussi pareggiato quasi subito da Tikos. Ma prima dell’intervallo l’Italia andava
a segno altre due volte, prima con Piola e poi ancora con Colaussi. Nella ripresa i magiari accorciarono le
distanze con Sarosi, ma infine un goal di Piola su centro di Biavati mise definitivamente fine al discorso.
L’Italia era Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva. Questa la formazione vittoriosa nella
finale: Olivieri; Foni, Rava; Serantoni, Andreolo, Locatelli; Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi.
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Cap 11 1938/39
Un’incredibile retrocessione
Dopo i deludenti risultati dell’anno precedente e, sopratutto, dopo le severe contestazioni del pubblico,
le dimissioni di Bertagna e di Gianfardoni erano pressocchè scontate. Triste fu l’addio di Gianfardoni: i
suoi due primi spendidi campionati erano stati subito dimenticati dalla gente, che, come sempre accade,
si ricordava solo delle ultime delusioni patite. La memoria del tifoso è sempre molto corta. Dopo l’addio
allo Spezia, andò ad allenare la Ternana, e a Terni morì prematuramente, per un male incurabile, nel
1941.
Il 17 luglio 1938, mentre il caldo e l’afa scioglievano l’asfalto di via Chiodo (ma chi l’ha detto che il
riscaldamento globale è roba dei giorni nostri?), al numero 10 di via Roma (sede dell’ A.C. Spezia), si tenne
una convulsa riunione dei soci e dopo ore e ore di telefonate, discorsi, recriminazioni e quaqquaraqquà
di vario tipo, si arrivò finalmente alla soluzione della crisi: l’armatore (e anche Senatore del Regno) Gio
Batta Bibolini accettò la carica di presidente.
Erano anni che il Consiglio Direttivo tentava di far entrare in società Bibolini (persona facoltosa e
anche gradita al regime, il che non guastava....) ma sempre inutilmente in quanto lui aveva sempre opposto
gli impegni di lavoro che gli lasciavano pochissimo tempo libero. E anche allora esordì dichiarando alla
stampa che “purtroppo avrebbe potuto dedicare all’incombenza solo una parte del suo tempo, ma avrebbe
fatto di tutto per risollevare le sorti del sodalizio”. La prima mossa di Bibolini ebbe del clamoroso: tentò
subito il “colpo grosso”, cercando di portare a Spezia nientemeno che Guglielmo Trevisan, una giovane
punta della Triestina che Pozzo aveva appena fatto esordire nella Nazionale Cadetti. Insomma, una vera
promessa del calcio italiano. Ad un certo punto la cosa sembrava fatta, ma poi ci si mise di mezzo il
Genoa (e te pareva...) e Trevisan finì in rossoblù.
Ma Bibolini non demorse. Alla stampa dichiarò: “Vogliamo fare una squadra forte, molto forte e in
grado di arrivare alla serie A” (ritornava la sindrome “Bertagna”...) e si buttò con determinazione nella
campagna acquisti. L’affare Trevisan era ormai sfumato, ma il Senatore risollevò immediatamente il
morale del tifoso con due clamorosi acquisti, due magnifici “cavalli di ritorno”: dal Torino Gino Rossetti
e dalla Lucchese Giulio Cappelli, due grandi figure del passato. Certo, i dati anagrafici erano quelli che
erano: Rossetti aveva esordito nello Spezia nell’ormai lontano 2 ottobre 1921 (!!), ben 17 anni prima e
aveva ormai quasi 38 anni. Cappelli, confronto a lui era un ragazzino, avendo esordito “solo” nel 1925,
nella Lucchese, 13 anni prima e di anni ne aveva 35. Certo il passo e i riflessi erano un pò appannati
dall’età, ma la classe, si pensava, non era acqua. A Rossetti fu anche assegnato l’incarico di allenatore/
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giocatore (oltre che capitano). Ma Bibolini non si fermò qui. Quella fu la più forsennata campagna
acquisti dello Spezia. Bisogna arrivare ai tampi di Zanoli e Mandorlini per ritrovare un analogo radicale
rinnovamento dell’organico. Dalla Lucchese, oltre a Cappelli, arrivò anche il mediano Alberti, e poi
dal Liguria il forte terzino Cellerino e il centrocampista Monti, dal fisico possente. Dall’Ambrosiana il
classico ed elegante Meregalli, Ferrari dalla Sanremese, l’ottima punta Diotallevi dal Venezia, l’altro
mediano Morosi dal Vigevano e il motorino di centrocampo Rallo dalla Ponziana, i giovani Dante e
Camerario dalle giovanili della Juventus, il portiere Caselli dalla Spal, il centromediano Borrini da una
squadra minore di Mantova e infine l’altro centrocampista Langella, di ritorno da un prestito.
Della vecchia rosa erano rimasti soltanto Bertoncini, Cattaneo, Curotto, il portiere Malerbi, Umberto
Santillo (II), Volpi, Zappelli e Zuliani, ma molti di loro furono considerati riserve dei nuovi acquisti.
Insomma, quello che si presentava al via del nuovo campionato era uno Spezia completamente
rinnovato e stravolto, dotato di una rosa numerosa e qualificata. Ovviamente il morale della tifoseria
si risollevò immediatamente e negli usuali posti di ritrovo degli sportivi, come ad esempio il Bar Sport
di Via Cavour, la gente faceva le ore piccole studiando il calendario ed architettando ruolini di marcia
che portassero alla promozione. E poco importava se la stampa nazionale indicava come favorite per la
promozione squadre come Fiorentina, Atalanta, Venezia e Padova. Il presidente aveva parlato di serie A
e serie A doveva essere.
Francamente mi sento molto a disagio a commentare questo campionato, iniziato con una cospicua
campagna acquisti, fra tante attese, e conclusasi disastrosamente con una inattesa retrocessione. Quali
ne furono i motivi, e quali furono gli errori commessi? Innanzitutto va detto che quello fu un campionato
equilibratissimo. Non che per la serie B fosse una novità, ma quello fu molto più equilibrato del solito.
Basti dire che, a parte la Fiorentina che non ebbe grosse difficoltà a vincere il campionato, e a parte
Spal, Salernitana e Casale che fin dalle prime battute apparvero destinate alla retrocessione, tutte le
altre 14 squadre furono racchiuse alla fine in pochissimi punti: tra le due seconde classificate (Venezia e
Atalanta) e la migliore delle retrocesse (lo Spezia, appunto), intercorsero solamente 12 punti, ossia poco
più di niente.
E’ noto che quando un campionato è molto equilibrato, un buon allenatore deve saper continuamente
motivare la squadra. Ogni incontro va combattuto col coltello tra i denti, perchè alla lunga può risultare
quello decisivo. E sopratutto è fondamentale finire “in crescendo”. Guai ad avere flessioni nel girone
di ritorno. Ma questo fu proprio quello che accadde allo Spezia: dopo un discreto girone di andata,
conclusosi a metà classifica, furono proprio quei quattro o cinque punti di troppo persi nel girone di
ritorno a risultare fatali. Inoltre aggiungiamoci il problema dell’amalgama e dell’affiatamento: lo Spezia
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era una squadra largamente rinnovata, ed era logico attendersi problemi di affiatamento fra i vari
reparti. Un buon tecnico avrebbe dovuto curare particolarmente questo aspetto. Ma Rossetti era in grado
di condurre la squadra in un campionato così difficile? Egli era un giocatore ed era alla sua primissima
esperienza come allenatore. Inoltre, avendo sempre giocato in serie A, non conosceva la categoria nè le
avversarie. Sicuramente Bibolini fece un grosso, grossissimo errore ad affidargli l’incarico. Ci sarebbe
voluto qualcuno molto più esperto e navigato.
La partita di esordio contro il Siena finì con un 2-2 (toscani 2 volte in vantaggio e due volte raggiunti,
prima da Diotallevi e poi da Volpi). Il pubblico si era divertito ed aveva applaudito il gioco veloce e brioso.
In settimana amichevole di prestigio contro il Napoli: 1-1 e ancora una volta bel gioco. Tutto sembrava
filare per il verso giusto. Poi arrivò la sconfitta di misura a Pisa (1-2), seguita dalla prima vittoria in
campionato: 2-0 al Picco contro il Verona, con rete di Diotallevi, bissata quasi allo scadere da Rossetti II.
La domenica dopo si andava a render visita alla Fiorentina. Rossetti preferì dirigere la squadra dalla
panchina, e in campo andarono: Malerbi; Cellerino, Santillo II; Morosi, Cattaneo, Meregalli; Cappelli,
Rallo, Diotallevi, Ferrari e Zuliani. La Fiorentina era largamente rimaneggiata e schierava: Griffanti;
Poggi I, Magli; Cuffersin, Poggi II, Michelini (un ex...); Menti, Grolli, Di Benedetti, Celoria, Vecchi. Gli
aquilotti diedero il meglio di sè e riuscirono a concludere in vantaggio il primo tempo: segnarono prima
i viola con Celoria, ma prima Cappelli e poi Diotallevi ribaltarono il risultato prima del riposo. A metà
ripresa il pareggio di Di Benedetti. Un ottimo Spezia, ma con qualche scompenso di troppo in difesa.
Il torneo proseguì così tra alti e bassi, tipici di un campionato dove le forze si equivalgono: brutta
sconfitta interna contro la Sanremese, seguita dalla vittoria a Salerno ed un rotondo 4-0 al Casale,
fanalino di coda, e così via. Il 22 gennaio arrivava al Picco il Palermo, che schierava tra le sue fila
Gennaro Santillo. Il fratello Umberto, che giocava ormai da anni nello Spezia, potè così gustarsi questo
derby..... in famiglia. Alla fine fu un rotondo 3-0 per gli aquilotti (doppietta di Diotallevi e poi terzo goal
di Zuliani) che, seguito dalla successiva vittoria contro il Fanfulla (1-0 del solito Diotallevi), sembrò
mettere al sicuro la classifica dei bianchi.
Poi iniziò il girone di ritorno e subito si notò che qualcosa nel motore stava venendo meno, una specie
di calo di potenza. Rossetti pensò di risolvere i problemi difensivi sostituendo Cattaneo, leone di tante
battaglie negli anni precedenti, sino ad allora titolare inamovibile, con il giovane Borrini, sicuramente
più “tecnico” ed elegante, ma ancora inesperto e troppo... mobido. Probabilmente fu un errore decisivo o
quasi (anche perchè provocò un profondo risentimento da parte di Cattaneo, che si sentì ingiustamente
messo da parte). Il 12 febbraio vittoria nel derby con il Pisa (1-0 e rete di Santillo II), ma poi arrivò
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l’inaspettata batosta di Verona (0-3). La domenica dopo si presentava al Picco la capolista Fiorentina: la
speranza era di ricavare almeno un punticino. Ma questa volta i viola erano al gran completo: Griffanti;
Magli, Piccardi; Cuffersin, Poggi II, Michelini; Menti, Grolli, Di Benedetto, Celoria, Tagliasacchi. Lo
Spezia schierava: Caselli; Cellerino, Santillo II; Ferrari, Borrini, Morosi; Cappelli, Rallo, Diotallevi,
Dante, Zuliani. In campo non ci fu partita. La Fiorentina dominò grazie anche ad una grande prestazione
del vicentino Menti, che troverà la morte quasi esattamente 10 anni dopo, a Superga, con il Torino.
La situazione cominciava a mettersi male, specialmente dopo la nuova inopinata sconfitta di Sanremo.
Bibolini si accorse finalmente di aver sbagliato, e (troppo tardi) tentò di porre rimedio alla deficitaria
situazione tecnica, chiamando in veste di supervisore tecnico l’ex aquilotto anni ‘20 Jozsef Viola. A
questo punto allo sportivo spezzino venne veramente spontaneo strabuzzare gli occhi, non perchè Viola
non fosse un tecnico competente, ma per il fatto che l’ungherese aveva appena firmato, da pochi giorni,
un contratto con il Milan che in serie A se la stava passando molto male e rischiava seriamente la
retrocessione.
Viola, di fronte alla richiesta di Bibolini, era giustamente imbarazzato, ma viste le insistenze accettò
una specie di contratto a mezzo servizio. Per trovare la quadratura del cerchio dei suoi impegni, si
inventò una soluzione davvero bizzarra: siccome Viola non poteva venire a Spezia, sarebbe stato lo
Spezia, a metà settimana, ad andare ad allenarsi a Milano contro il Milan, sotto gli occhi vigili di Viola
che supervisionava il lavoro delle sue (due) squadre!! Tipico esempio del “voler prendere due piccioni con
una fava”..... La cosa andò avanti per un paio di settimane, poi fu lo stesso Viola, resosi conto dell’aspetto
ridicolo della situazione, a rinunziare. Il Picco era sempre più squallidamente vuoto e le contestazioni
all’ordine del giorno. Da tempo dalla tribuna un anonimo signore, dotato però di un caratteristico
vocione, durante le pause di gioco, si era abituato
a tuonare: “Rossetti, vattene!” e il grido era sistematicamente accompagnato da qualche applauso
di gente che la pensava come lui. Un giorno, un fotografo del “Tirreno” riuscì ad immortalare il viso
dell’ignoto contestatore e la foto venne mostrata a Rossetti. “Lo conosco... è uno che abita in via Torino”
fu il laconico commento.
La situazione a quel punto era gravemente compromessa, anche perchè avversarie come il Fanfulla
e il Vigevano e la stessa Sanremese, come spesso avviene nei finali di campionato, si eran messe a
far punti inattesi contro squadre ormai tranquille. L’ultimo “acuto” lo Spezia di Rossetti lo esibì al
Picco, battendo nettamente il forte Padova (che però era ormai tagliato fuori dalla promozione e quindi
alquanto demotivato), ma le ultime due partite erano entrambe in traferta (stranezza dell’epoca...): a
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Palermo la penultima e a Lodi contro il Fanfulla l‘ultima di campionato. Quest’ultimo un vero e proprio
drammatico spareggio. I tifosi che ad agosto facevano i conti per la corsa-promozione, ora facevano ben
altri e più tristi conti.
Una curiosità: lo stesso giorno di quello Spezia-Padova, nelle cronache sportive dei giornali spezzini
era possibile leggere una curiosa notiziola. Al termine di una corsa svoltasi in Lunigiana, un giovane
ciclista (un certo Fausto Coppi da Tortona) aveva denunciato il furto del proprio portafogli. Il cronista
terminava ironicamente l’articolo insinuando che forse si era trattato di un suo tifoso che aveva voluto
carpirgli un souvenir... Se così veramente fosse stato, quel tifoso avrebbe avuto un “fiuto” veramente
straordinario, visto che il “giovane ciclista di Tortona” l’anno dopo avrebbe vinto il Giro d’Italia,
soffiandolo sotto al naso del suo ben più noto capitano Gino Bartali.
Dalle due trasferte, per salvarsi sarebbe stato necessario tirar fuori 3 punti. Ma il Palermo sarebbe
stato disposto a dividere fraternamente la posta? Ebbene, no.... I rosanero avevano solo 3 punti di
vantaggio sullo Spezia, e non volevano assolutamente mettere a repentaglio la propria sicurezza: fu
uno spietato 4-1. E lo Spezia? Non pervenuto.... A quel punto, alla vigilia dei 90’ finali, la classifica
delle ultime posizioni recitava: Vigevano pt. 33, Fanfulla pt. 32, Spezia e Pisa pt. 31. Seguivano Spal,
Salernitana e Casale già da tempo matematicamente retrocesse.
Il calendario prevedeva Salernitana-Pisa e Fanfulla-Spezia. Dato per scontato che il Pisa avrebbe
vinto sul campo della derelitta Salernitana, Fanfulla-Spezia costituiva un vero e proprio spareggio
salvezza, da giocarsi però in campo avverso. Detto che il Pisa, nonostante fosse inizialmente passato
in svantaggio, riuscì agevolmente a ribaltare il risultato con una doppietta di Sergio Bertoni (che nel
dopoguerra avrebbe giocato in maglia bianca e ne sarebbe pure stato allenatore), in quella decisiva
partita lo Spezia si schierò con: Camerario; Zappelli, Santillo II; Langella, Borrini, Meregalli; Cappelli,
Rossetti II, Diotallevi, Zuliani, Volpi. Nel Fanfulla giocava il grande ex De Manzano, idolo degli spezzini
nel campionato 1928/29. Ma lo Spezia sembrava ormai aver perso ogni energia e voglia di combattere. Il
Fanfulla segnò dopo soli 12’ e fu notte fonda.
Inutili furono gli sterili e velleitari attacchi finali. Dopo solo quattro anni, lo Spezia tornava
mestamente in serie C, nonostante una spumeggiante campagna acquisti. Da quella triste sconfitta di
Lodi nacque una dura rivalità tra le due squadre (leggi: botte da orbi) che durò sino a tutti gli anni ’50.
Oltre che da questo disastroso finale di campionato, gli spezzini (come del resto tutti gli italiani)
erano anche angosciati dalle notizie che arrivavano dall’estero. La situazione era estremamente tesa:
Hitler voleva impadronirsi di Danzica, per dare una continuità territoriale alla Prussia Orientale, ma
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quella striscia di terreno era indispensabile alla Polonia, in quanto era il suo unico sbocco al mare.
Inghilterra e Francia si dicevano pronte a sostenere la Polonia in caso di aggressione. L’Europa intera
rimaneva col fiato sospeso.....
Tanto per completare, come al solito, il quadro generale, dirò che in C oltre allo Spezia, finirono anche
Spal, Salernitana e Casale. La Fiorentina vinse il campionato, mentre l’altra promossa in A fu il Venezia,
grazie alla sua migliore differenza reti rispetto all’Atalanta, con la quale aveva terminato alla pari il
campionato.
In A lo scudetto era andato nuovamente al Bologna, dopo una dura battaglia con Torino e Ambrosiana.
In B retrocedevano le due toscane Livorno (che ormai da tempo pendolava tra le due categorie) e Lucchese.
E per finire, dalla C salivano in B Udinese, Brescia, la sorpresa Molinella ed il Catania.
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Cap. 12 – 1939/40 - Una promozione fortunosa
Quella che lo Spezia ritrovò dopo quattro anni era una serie C molto diversa da quella del ’35. I gironi
non erano più solo quattro, ma ben otto. Questo significava che, fermo restando le quattro promozioni
in B, non sarebbe più stato sufficiente vincere il proprio girone per accedere all’agognata meta, ma si
sarebbe dovuto affrontare un ulteriore girone di qualificazione. Tutto ciò rendeva più in salita e più
difficile il cammino per il ritorno in B.
Rossetti abbandonò l’attività, come aveva già fatto capire da tempo. Non si può dire che la sua
annata fosse stata deficitaria (come giocatore, non certo come tecnico....): 26 partite giocate e 9 reti
segnate erano un bottino più che soddisfacente per il vecchio bomber. Solo il giovane Diotallevi, con
le sue 24 marcature (che gli avevano fatto guadagnare una chiamata nella Nazionale Cadetti), aveva
fatto meglio. Da parte sua Giulio Cappelli (22 presenze con 3 goal) andò a finire la carriera nelle fila
della Massese. Successivamente, negli anni ’50 e ’60, intraprese una brillante carriera di allenatore e di
direttore sportivo, in club di serie B e di A, e, dopo ancora, quella di procuratore.
Intanto il Consiglio Direttivo aveva riconfermato alla presidenza Giobatta Bibolini, coadiuvato da
Spartaco Sassano in qualità di vice. Bibolini, conscio degli errori dell’anno precedente, questa volta mise
la testa a partito e ingaggiò subito come allenatore il biondo ungherese Janos Nekadoma, ex giocatore
della Fiorentina, uomo di vasta competenza e di poche, anzi pochissime parole. Il pubblico, inferocito
dall’esito del campionato precedente, lo avrebbe voluto già “far fuori” dopo sei giornate di campionato, ma
lui resterà impassibile alle critiche. Anzi, per dirla tutta, durante la sua permanenza a Spezia, Nekadoma
del pubblico e delle sue nevrastenie se ne infischiò bellamente, conscio che l’unico suo referente era il
presidente Bibolini, e alla fine dimostrerà a tutti di aver avuto ragione, regalando agli spezzini il più
grande dei regali: la promozione.
Per quanto riguarda la campagna aquisti e cessioni, Bibolini, memore degli errori compiuti l’anno
precedente, si mosse con molta prudenza. Oltre a Rossetti e Cappelli, anche Cattaneo, appena si rese
conto che anche Nekadoma gli avrebbe preferito Borrini, se ne andò sbattendo la porta. Il vecchio leone
di tante battaglie proprio non riusciva a vedersi nei panni della riserva. D’altra parte, Nekadoma era
ungherese e come tale, “metodista” convinto. Per lui il giocatore che portava il numero 5 sulla schiena,
più che da difensore doveva agire da regista arretrato, ed in tal senso non c’era dubbio che Borrini era
molto più indicato del “ruvido” Cattaneo. Gli arrivi furono veramente minimi: il centrocampista Sardi
dalla Falk di Sesto San Giovanni, la giovane punta Conti dal Palermo e poi Buscaglione e Orioli dalle
giovanili della società. Cellerino fu ceduto alla Novese, Dante al Cuneo e Salvietti andò in prestito alla
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Sarzanese. Tutto qui. Il malumore della tifoseria era alle stelle. Dopo una retrocessione come quella
dell’anno precedente, non c’era spazio per la tristezza e la malinconia, ma solo per tanta tanta rabbia
verso società, tecnici e giocatori. Gli acquisti di pochi semisconosciuti non poteva certamente risollevare
il morale: si cominciava nel peggiore dei modi.
Nel frattempo gli eventi in campo internazionale stavano precipitando. I lettori si chiederanno: ma
perchè ci sfinisci con questi continui richiami di storia? Cosa c’entrano con il calcio e con lo Spezia? Il
fatto è che non ha molto senso fare un mero riassunto degli avvenimenti di un certo campionato, senza
riferirsi a quello che stava succedendo intorno, e a quello che passava per la mente a chi si recava alla
partita domenicale. Anche perchè, come vedremo, questi avvenimenti avranno profonde ripercussioni
sullo Spezia e su tutto il mondo del calcio.
Il 1 settembre 1939 Hitler, dopo essersi assicurata la connivenza dell’URSS (patti Ribbentrop-Molotov
del 23 giugno), ordinava l’invasione della Polonia. Immediatamente Francia e Inghilterra onorarono la
loro alleanza con i polacchi e dichiararono guerra alla Germania. L’incendio era stato appiccato, anche
se non era ancora mondiale. Anzi, inizialmente sembrava molto circoscritto. Gli Inglesi si limitarono a
inviare un esercito in appoggio ai francesi che se ne rimasero acquattati dietro la loro linea Maginot,
ritenuta inattaccabile, senza sparare un solo colpo di fucile. Hitler, da parte sua, al momento pensò solo
alla Polonia, sperando che una rapida fine delle operazioni sul fronte orientale, avrebbe indotto Inglesi
e Francesi a più miti consigli senza bisogno di spargere altro sangue. E il Duce? Mussolini, convinto
(chissà perchè) che la guerra sarebbe durata solo poche settimane, o al massimo, pochi mesi, non vedeva
l’ora di gettarsi nella mischia al fianco dell’”alleato germanico”. Fortunatamente ne fu al momento
dissuaso dai suoi capi militari. L’Esercito, nella guerra d’Etiopia, aveva sperperato buona parte delle sue
riserve logistiche. Inoltre aveva ancora in dotazione i fucili e i cannoni della 1^ Guerra Mondiale che
potevano anche andar bene contro gli abissini ma certo non contro francesi e inglesi.
Alla domanda su quando sarebbe stato pronto a combattere, la risposta fu imbarazzante: non prima
del 1951..... Anche la Marina, la più moderna ed efficace delle tre Forze Armate, aveva i suoi problemi.
Secondo gli ammiragli, per poter combattere contro la flotta francese e quella inglese, bisognava attendere
almeno che entrassero in linea le quattro nuove e moderne corazzate la cui costruzione era stata decisa
anni prima: La Littorio e la Vittorio Veneto erano in fase avanzata di allestimento e sarebbero state
pronte a fine 1940. La Roma era stata da poco impostata sugli scali e la quarta, l’Impero, neppure
impostata. Quando sarebbe stata “pronta” la Marina? Al più presto nel 1945. Alla fine, un inviperito
Mussolini dovette arrendersi all’evidenza e dichiarare una sorta di neutralità armata, che chiamò “non
belligeranza”. La speranza degli italani era che la guerra finisse al più presto, prima che al Duce saltasse
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in testa qualche idea balzana.
Oltre alle grevi notizie provenienti dall’estero, gli spezzini non furono certo allietati dall’inizio
dell’attività calcistica. A fine agosto ci fu un’amichevole contro il Genoa (2-1 per i grifoni) nel corso della
quale il pubblico del Picco potè ammirare ancora una volta l’eleganza di Gigi Scarabello. Poi fu subito
“calcio che conta”: il 3 settembre iniziò la Coppa Italia e gli aquilotti furono di scena a Pontedera contro
un’avversaria che avrebbero poi ritrovato anche in campionato. Lo Spezia infatti era stato inserito nel
girone tosco-emiliano.
Nekadoma preferì tenere a riposo la punta Diotallevi ancora fuori condizione e fece esordire in attacco
un ragazzino neppure 17enne, tale Bilancini, che avrà poi modo di affermarsi con miglior fortuna una
decina di anni dopo. Lo Spezia scese in campo con: Camerario; Zappelli, Santillo II; Langella, Borrini,
Meregalli; Bertoncini, Rallo, Bilancini, Di Santo, Volpi. La partita si chiuse in soli quattro minuti: al
15’ il “ragazzino” Bilancini portò in vantaggio lo Spezia, ma poi tra il 16’ e il 19’, il Pontedera ribaltò il
punteggio: Spezia fuori dalla Coppa.
Per lavori al terreno di gioco la società aveva chiesto di giocare in campo esterno i primi tre turni di
campionato, per cui, dopo l’esordio a Carpi (1-1), lo Spezia si recò a Forlimpopoli, dove riuscì a strappare
un’altro pareggio (2-2). Al terzo turno poi, grave sconfitta sul campo dello sconosciuto Signa (0-3),
che fece ulteriormente inferocire il pubblico (che sembrava non attendesse altro per far esplodere la
contestazione).
Il primo colpaccio lo Spezia lo mise a segno alla settima di campionato, battendo nettamente al Picco
la capolista Prato. Questo il tabellino:
Spezia: Camerario; Zappelli, Santillo II; Meregalli, Borrini, Rallo; Bertoncini, Conti, Diotallevi,
Ferrari, Zuliani.
Prato: Paolini; Pantani, Buzzegoli; Pucci, Nelli, Casarini; Spagnoli, Raccis, Rambaldi, Chiavacci,
Dalfin.
Arbitro: Limido di Milano
Reti: 42’ Diotallevi (Sp), 85’ Conti (Sp)
Ma questa prodezza non migliorava più di tanto la posizione di classifica dello Spezia che, in un
continuo susseguirsi di alti e bassi, aveva poi dovuto subire un netto 0-2 sempre al Picco da parte di
un’altra delle favorite del torneo, il Forlì, tra le cui fila giocava un certo Edmondo Fabbri che acquisirà
gran fama di allenatore nel dopoguerra, portando il Mantova dalla C alla A e allo scudetto il Bologna
(1964). Assurse poi per breve tempo alla carica di CT della Nazionale, ma ai mondiali inglesi del ’66, la
sfortunata e beffarda sconfitta contro i Nord Coreani troncò brutalmente la sua carriera.
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Venne poi l’ulteriore sconfitta interna contro la Spal ed il beffardo pareggio (sempre al Picco) contro
il Cecina. Quei pochi che venivano allo stadio erano furibondi e inveivano contro tutto e tutti: dirigenti,
allenatore e giocatori. Ma Nekadoma se ne infischiava e andava dritto per la sua strada, convinto che
fosse l’unica vincente. Alla fine del girone di andata erano ben otto i punti che separavano gli aquilotti
dal Prato, senza contare che anche squadre come Forlì e Ravenna stavano andando fortissimo e ponevano
seriamente la loro candidatura alla vittoria finale.
Ma il calcio è uno sport strano. Accade che una squadra giochi magnificamente, quasi a memoria e
poi all’improvviso, magari dopo una sosta del campionato, tutto cambi e perda da un momento all’altro
la condizione e il bandolo della matassa. Viceversa, talvolta accade anche che una squadra che fatica
a mettere insieme tre passaggi consecutivi, altrettanto improvvisamente ritrovi il suo gioco e tutto gli
diventi facile. Fu esattamente quello che accadde allo Spezia di quell’anno.
Proprio quando nessuno era più disposto a scommettere un soldo bucato sulla sua promozione,
dall’inizio del girone di ritorno cominciò a macinare gioco e risultati: fu una lunghissima rincorsa
premiata infine dalla vittoria. Ovviamente anche le altre ci misero del loro. Il Prato, ormai stanco, iniziò
a perdere colpi su colpi e la mazzata finale gli arrivò proprio nel confronto interno con lo Spezia che in
quella occasione si schierò con: Camerario; Zappelli, Farina (rispolverato dopo due anni); Morosi, Borrini,
Meregalli; Englaro, Rallo, Diotallevi, Ferrari, Zuliani. Al 25’ Englaro la mise dentro e per i lanieri fu
notte fonda. Mister Nekadoma ridacchiava sotto i baffi (che non aveva) e ogni volta che entrava al Picco
osservava con soddisfazione il pubblico crescere sulle gradinate e smettere le contestazioni.
La svolta decisiva si ebbe al Picco il 28 aprile 1940, contro il Ravenna, che si giocava il tutto per
tutto. Stadio finalmente gremito, che andò letteralmente in visibilio mettendo a repentaglio la solidità
della gradinata quando, verso la fine del primo tempo, il bomber Diotallevi incornò un cross con potenza
spaventosa, infilando il pallone proprio nel sette, dove il portiere non poteva davvero arrivare. Era il
primato in classifica, e da lì alla fine furono tutte vittorie: 1-0 a Cecina, 3-0 alla Carrarese al Picco e,
infine, 1-0 a Pistoia.
Fu una grande, grandissima impresa, inimmaginabile a dicembre, il cui merito deve essere attribuito
innanzitutto a Nekadoma, ma poi anche al carattere e all’attaccamento alla maglia dei giocatori, che non
si eran dati mai per vinti, nonostante i fischi, neppure quando erano staccati di 8 punti. Due punti dietro
gli aquilotti finì il Forlì, e poi Ravenna e Prato.
Purtroppo non era finita. Per arrivare in B bisognava superare le qualificazioni con le vincenti degli
altri sette gironi (Vicenza, Reggiana, Varese, Savona, Macerata, Mater Roma e Taranto). Lo Spezia fu
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inserito in un girone con Reggiana, Savona e Taranto. Dopo un mini torneo all’italiana, le prime due
classificate di ciascun girone sarebbero state promosse.
Nel frattempo, dopo che si erano già giocati i primi due turni del torneo di qualificazione, il 10 giugno
l’Italia era entrata in guerra. Mussolini, impaziente di menare le mani e sicuro che, dopo l’avvenuta
invasione della Francia da parte delle forze tedesche, la guerra fosse ormai agli sgoccioli, incurante delle
preoccupazioni dei capi militari, dichiarò guerra a Francia e Inghilterra. Molte classi di riservisti furono
richiamate alle armi con cartolina-precetto e tra questi anche alcuni aquilotti, tutti titolari. Ma più o
meno la stessa cosa era accaduta anche alle altre società calcistiche: era il tributo che il mondo del calcio
doveva pagare alla guerra in corso.
L’esordio fu brillantissimo. Il 2 giugno al Picco la Reggiana venne distrutta da tre goal di Diotallevi
(2) e (addiritura) di Farina. Pareva fatta. La domenica dopo, alla vigilia della dichiarazione di guerra, si
ottenne un ottimo pareggio in quel di Savona (0-0), ed il 16 giugno, con una squadra ormai decimata dai
richiami alle armi, si strappò un pareggio anche a Taranto con questa formazione: Camerario; Farina,
Zappelli; Curotto, Barbieri, Donati; Morosi, Santillo II, Ferrari, Volpi. Il tifoso spezzino era soddisfatto:
i campi del sud, si sa, sono surriscaldati ed un pareggio andava benissimo. Ma purtroppo i tifosi non
si erano resi conto che il Taranto era la squadra-materasso del girone. Su quel campo ci vinsero poi
facilmente sia Savona che Reggiana, e in definitiva quel pareggio fu un punto perso. Poi a Reggio fu una
dura sconfitta, dove i granata ci resero con gli interessi i 3 goal subiti al Picco (1-4).
Ma il passo falso decisivo lo Spezia lo compì domenica 30 giugno. Arrivava il Savona ed era
praticamente uno spareggio promozione. Lo Spezia schierava: Camerario; Farina, Zappelli; Curotto,
Meregalli, Morosi; Englaro, Rallo, Diotallevi, Ferrari, Zuliani. Il Savona rispondeva con: Caburri; Cozzi,
Villa; Sandroni, Gallino, Argenti; Piana, Buggi, Vaschetto, Borel I, Gè. Arbitrava Scorzoni di Bologna.
Fu una doppia beffa. Quando si era ancora sull’ 1-1, l’arbitro non vide un netto e regolarissimo goal di
Diotallevi, con la palla entrata in porta di almeno un metro. Più tardi, dopo che Rallo aveva portato gli
aquilotti sul 2-1, giusto al 90’ arrivò il pareggio di Borel I, in mischia. Dopo un campionato “miracoloso”,
la frittata era servita.
Immediato fu il ricorso alla Figc dello Spezia, corroborato anche dalle dichiarazioni dei 200 tifosi
savonesi presenti, che non ebbero difficoltà ad ammettere che sul goal non concesso a Diotallevi il
pallone era entrato nettamente in porta. Ma a quel punto, in attesa dell’esito del ricorso, la situazione era
tragica: la domenica successiva erano previste Savona-Reggiana e Spezia-Taranto, con questa situazione
di classifica: Reggiana pt.8, Savona pt.6, Spezia pt.5, Taranto pt.1. A parità di punti valeva il quoziete
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reti (quoziente, non differenza....). Nei bar e nei negozi di barbiere i tifosi si rimisero a fare calcoli, per
accorgersi, desolatamente, che, dando per scontato che Savona e Reggiana non si sarebbero fatte del male
nello scontro diretto, per qualificarsi contro il Savona sarebbe stato necessario battere il Taranto per....
11-0!!! Gli aquilotti ci provarono, ma alla fine lo score fu “soltanto” di 9-0. E visto che tra Reggiana e
Savona, come ampiamente preventivato, era finita 0-0, ciò significava un altro anno in C.
L’unica, molto tenue, speranza era costituita dall’accoglimento del ricorso, che avrebbe permesso la
ripetizione di Spezia-Savona. Ma la Federazione, dopo lunga meditazione, fu inflessibile, confermando
il risultato acquisito sul campo. Però, nella stessa delibera con cui si respingeva il ricorso, l’ultimo
paragrafo era una vera e propria “bomba” che proiettava nuovamente l’A.C. Spezia nel “calcio che conta”:
“L’Associazione Calcio Palermo viene esclusa dal campionato di serie B per non aver soddisfatto in
misura rilevante i propri impegni di carattere economico, malgrado i ripetuti avvertimenti e diffide e
perchè non offre elemento alcuno di garanzia sul mantenimento degli stessi in avvenire. In luogo del
Palermo viene ammessa a partecipare al campionato di serie B, l’Associazione Calcio Spezia, squadra
meglio classificata fra quelle non promosse che hanno partecipato alle finali di serie C 1939/40.”
Tutto è bene quel che finisce bene. L’esclusione del Palermo aveva salvato un’annata iniziata male,
ma poi trasformatasi in un vittorioso galoppo finale che sarebbe stato veramente ingiusto vanificare a
causa di un goal netto e indiscutibile ma non visto dall’arbitro (ma i guardialinee cosa ci stavano a fare
a quei tempi?).
Le promosse in B furono quindi, oltre a Reggiana, Savona e Spezia, anche Vicenza e Macerata,
vincitrici dell’altro girone. Dalla B, oltre all’escluso Palermo, retrocessero in C Molinella, Vigevano,
Sanremese e Catania, mentre erano state promosse in serie A Atalanta e Livorno (il pendolamento degli
amaranto continuava...). Lo scudetto era andato all’Ambrosiana-Inter, mentre retrocedevano in B Liguria
e Modena. Bibolini poteva tirare un sospiro di sollievo.
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Cap 13 – 1940/41 Costanzo, Costa, Persia...
Erano arrivate le tessere annonarie, senza le quali non era possibile procurarsi generi alimentari di
prima necessità; qualche parente fu richiamato sotto le armi e partì per la Libia o per l’Africa Orientale.
C’era il coprifuoco e l’obbligo di oscurare le luci dopo il tramonto, e sui muri cominciavano a vedersi
manifesti di propaganda bellica, tipo: “Vinceremo!!” oppure: “Taci, il nemico ti ascolta”. L’OTO Melara
sfornava cannoni e cingolati a tutto vapore. Ma nel complesso la vita degli spezzini non era cambiata
ancora di molto. I tifosi si pregustavano il ritorno in serie B e l’attenzione, oltre che alle notizie belliche,
era tutta concentrata sulla loro squadra di calcio.
Dopo l’abbastanza fortunoso ritorno in categoria, Bibolini non volle correre rischi. Alla guida tecnica
confermò Janos Nekadoma e poi mise mano al portafogli. In cambio di un assegno di 22mila lire la Lazio
cedette una sua punta promettente, Giovanni Costa, che ho fatto ancora a tempo, da bambino, a veder
caracollare sul campo di gioco a fine anni ’40 e primi ’50. Per 25mila lire dal Livorno arrivò il il più
forte centravanti di tutta la nostra storia, Giovanni Costanzo. Se andiamo oggi a consultare la classifica
dei maggiori marcatori di tutti i tempi in maglia bianca, in cima alla lista troviamo proprio loro due: al
primo posto Giovanni Costa con 76 goal in 8 campionati (e 223 presenze) e al secondo posto Costanzo,
63 goal in soli 3 campionati e 89 presenze. Dietro di loro vengono i vari Guidetti, Bermone, Rossetti II,
Vallongo, Barbuti...
A questo punto Bibolini, dopo aver ingaggiato due fortissime punte, potè permettersi il lusso di cedere
al Venezia l’ottimo Diotallevi, dandogli così la soddisfazione, dopo due ottimi campionati in maglia
bianca, di calcare anche i campi della serie A. Ma gli acquisti non si fermarono qui. Per 20mila lire si
acquistò dalla Lucchese anche il forte centrocampista viareggino Lamberto Lippi (parente del Ct azzurro?
Chissà....), mentre dopo due anni passati a Genova e a Livorno, tornò alla base anche il bravo mediano
Venturini. Ma non basta: ci fu anche un altro ritorno eccellente, quello di Wando Persia, acquistato dal
Liguria. Riconfermatissimo l’anziano terzino Farina.
La guerra intanto aveva fatto affluire nell’area di Spezia diversi giovani richiamati alle armi, e fu
così possibile riprendere un’antica abitudine, quella dei “prestiti militari”. Ne è un esempio la punta
Morsenti, a proposito del quale si sviluppò un piccolo “papocchio”. Morsenti era un aviere in forza
all’aeroporto Conti di Cadimare (dove erano di base alcune squadriglie di idrovolanti da ricognizione),
ma l’anno prima, mentre militava nella Falk di Sesto S.Giovanni (squadra di serie C), aveva subìto una
squalifica a vita, e pertanto venne inizialmente registrato dallo Spezia sotto il cognome di Cavallo.
Solo successivamente, grazie alle pressioni della società sulla Figc, la condanna venne amnistiata e
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la sua posizione potè essere perfettamente regolarizzata. Un altro militare dell’Aeronautica che venne
ingaggiato, anche lui in servizio a Cadimare, fu il difensore Amenta che in futuro sarà una delle colonne
della difesa aquilotta anche nel dopoguerra. Altro prestito militare fu quello del marò Voinich della
Biellese. Arrivarono pure Sodini dalla Pistoiese e Tossio dal Cecina (due elementi che si erano messi in
bella evidenza nel precedente campionato di C). Infine, venne inserito nella rosa della prima squadra il
giovane portiere Bani, proveniente dalle giovanili. Anche le partenze furono numerose. Oltre a Diotallevi
ceduto al Venezia, si cedettero Volpi, Conti e Bertoncini all’Aullese, l’anziano Santillo II al Grosseto, il
portiere Malerbi al Viareggio e Buscaglione e Langella alla squadra spezzina dei Municipali. Altri della
precedente rosa, come già detto, erano stati richiamati alle armi.
La serie B che il nuovo Spezia si trovò ad affrontare era, come sempre difficilissima. Quasi tutte le
squadre si erano rafforzate e l’obiettivo principale, nonostante l’attacco teoricamente fortissimo, non
poteva essere che di permanere in categoria. Comunque l’entusiasmo intorno alla squadra, nonostante le
preoccupazioni per la guerra, era altissimo e la gente rispose all’appello accorrendo numerosa allo stadio.
Ma Giovanni Costanzo, prima che iniziasse il torneo, dovette farsi operare urgentemente per una grave
forma di appendicite (quasi una peritonite) e non potè scendere in campo prima di dicembre.
Una grave perdita, alla quale Nekadoma supplì alternando al fianco di Costa a volte Morsenti e a volte
Sodini. Il 6 ottobre iniziò il campionato, e lo Spezia era atteso a Genova dai biancorossi del Liguria,
desiderosi di tornare immediatamente in serie A. La Samp... pardon! Il Liguria schierava: Profumo;
Signoretto, Gattoronchieri; Callegari, Pisano, Tortarolo; Meroni, Magni, Bollano, Riccardi, Chiesa. Lo
Spezia esordì con: Camerario; Farina, W. Persia; Meregalli, Borrini, Morosi; Zuliani, Rallo, Morsenti,
Lippi, Costa. Arbitro: Curradi di Firenze.
Bollano portò immediatamente in vantaggio i genovesi, ma 7 minuti dopo il vecchio Zuliani ripristinò
la parità. Poi inutile assedio dei biancorossi sino al termine. Un ottimo pareggio. Ma già la domenica
successiva le cose cominciarono a ingarbugliarsi. Al Picco era di scena l’Alessandria. Per due volte gli
aquilotti si portarono in vantaggio (al 2’ Rallo e al 40’ Morsenti) e per due volte furono raggiunti dai
grigi. Alla fine un 2-2 con un pò di amaro in bocca.
Poi le cose si misero veramente male: 0-4 a Vercelli (nelle cui fila giocava Castigliano, autore di
una doppietta, che passerà poi allo Spezia e ancora successivamente al Torino, per morire infine nella
sciagura di Superga), 1-2 interno con il Pisa (sconfitta amarissima che cominciò a far fibrillare gli umori
della piazza), 1-4 a Lucca (....) e ulteriore 0-2 al Picco contro la neopromossa Udinese.
A questo punto, con la squadra ultima in classifica, la posizione di Nekadoma divenne insostenibile,
anche perchè il presidente Bibolini non voleva ripetere il campionato di due anni prima. Nonostante il
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pareggio (0-0) di Reggio Emilia, l’ungherese fu sostituito da Cesare Cassanelli, un aquilotto “della prima
ora”, che al momento era l’allenatore delle giovanili dello Spezia. Il nuovo tecnico, secondo le migliori
tradizioni, esordì con un successo: 1-0 all’Anconitana, schierando: Camerario; Farina, Persia; Meregalli,
Borrini, Morosi; Zuliani, Lippi, Englaro, Sodini, Costa. La rete fu dell’ex centravanti della Pistoiese
Sodini al primo minuto di gioco. Nekadoma fece i bagagli e se ne tornò in Ungheria. Alla fine della
guerra tornò in Italia e fu a lungo prima allenatore e poi d.s. dell’Atalanta.
La situazione tuttavia era sempre precaria: la domenica dopo lo Spezia era atteso dalla (momentanea)
capolista Brescia. Finalmente si ebbe l’esordio stagionale del tanto atteso Costanzo al centro dell’attacco,
ma il risultato fu comunque un pesantissimo 0-3.
Fortunatamente, dopo questa ulteriore sconfitta, con la disponibilità di un Costanzo sempre più in
forma, le cose cominciarono, almeno nelle partite interne, a cambiare e vennero anche le soddisfazioni:
5-2 al Padova con doppiette di Costanzo e di Lippi, e poi vittoria su Savona (1-0, rivincita dell’amaro
2-2 di qualche mese prima), sul Verona (4-0 Rallo-Costanzo-Costa-Zuliani) e 4-1 alla Maceratese (altra
doppietta di Costanzo). In trasferta da registrare le sconfitte di Siena (1-2) di Lodi (1-2, campo veramente
maledetto!) e di Modena. Alla fine del girone di andata, lo Spezia, con i suoi 14 punti, navigava al
limite della “zona rossa”. Occorrevano grinta e determinazione per tirarsi fuori dai guai, virtù che erano
clamorosamente mancate due anni prima.
Intanto era iniziata la coppa Italia e il 25 dicembre, giorno di Natale, lo Spezia si toglieva una grossa
soddisfazione. Scendeva al Picco il Pisa, vincitore del derby in campionato solo due mesi prima. Ma
questa volta la vittoria andò agli aquilotti (4-3), grazie ad una doppietta di Costanzo negli ultimi nove
minuti di gioco che ribaltava il risultato. Vendetta era fatta. Pisa eliminato dalla Coppa.
Il 9 febbraio 1941 era in programma Spezia-Liguria, ma proprio la mattina di quella domenica gli
spezzini toccarono... con mano, per la prima volta, quanto la guerra fosse vicina alle loro porte. La sera
di giovedì 6 febbraio la squadra navale inglese di base a Gibilterra (la cosidetta Forza H), comandata
dall’Ammiraglio Sommerville, entrava nel Mediterraneo diretta nel Mar Ligure con lo scopo di attaccare
le infrastrutture portuali e industriali di Genova, Spezia e Livorno. La forza inglese era composta dalla
portaerei Ark Royal, dalla corazzata Renown, da due incrociatori pesanti e da alcuni cacciatorpedinieri.
La sua uscita fu subito rilevata e segnalata a Roma dal nucleo di spionaggio appostato in territorio
spagnolo nei pressi di Gibilterra. La ricognizione dell’Aeronautica localizzò le navi inglesi nel pomeriggio
del 7, a sud delle Baleari e la squadra italiana, nettamente più forte della formazione inglese, che in quel
momento era dislocata alla Spezia, fu fatta uscire dal porto per intercettarla. Ma a Roma non erano
chiare le intenzioni degli inglesi.
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Alcuni pensavano che stessero dirigendosi a Malta per assumere la scorta di un convoglio, mentre
altri erano sicuri che l’obiettivo fosse la diga del Tirso e gli aeroporti della Sardegna, che gli inglesi
avevano già tentato di attaccare inutilmente la settimana prima. A nessuno venne in mente che gli
inglesi volessero tentare un colpo di mano molto più rischioso, nel Mar Ligure. Con un vero colpo di
genio, l’ammiraglio inglese, anzichè passare tra la Sardegna e le Baleari, il chè lo avrebbe condotto
inevitabilmente allo scontro con la squadra italiana, decise, nella notte fra il 7 e l’8 febbraio, di transitare
tra Maiorca e Ibiza, e viaggiare sotto la costa spagnola. Alla sera di sabato, dopo aver aggirato la
formazione italiana, accostò per est, e alle prime luci di domenica, Sommerville potè, con tutta calma,
inviare la corazzata e i due incrociatori a bombardare il porto e le infrastrutture industriali di Genova.
Il bombardamento, durato 45’, non procurrò grossi danni materiali, ma causò tuttavia la morte di
circa 200 civili. Intanto l’Ark Royal, lasciava decollare due gruppi di aerei. Un gruppo di 17 bombardieri
attaccò la raffineria Stanic di Livorno (con scarsi risultati), mentre altri 15 bombardieri in configurazione
di posamine (nel senso che anzichè le bombe portavano ciascuno due mine magnetiche da fondo) si
diressero verso Spezia con il compito di minare i due accessi al porto, nella speranza di intrappolare la
squadra italiana, che era invece uscita due sere prima.
Fortunatamente gli aerei inglesi, alle 8 di mattina, furono subito individuati e fatti oggetto di un fitto
tiro di sbarramento da parte delle numerose batterie antiaeree che sovrastavano il Golfo. I piloti inglesi,
sorpresi dalla contraerea, lasciarono cadere la maggior parte delle mine alla rinfusa e si affrettarono a
tornare sulla loro portaerei. Risultò minato solo il “varco di levante” (ossia quello verso Lerici) che non
era mai usato per il traffico mercantile e militare, mentre il resto delle mine cadde davanti alla diga
foranea, all’esterno.
In ogni caso, anche se si trattò in fondo solo di un piccolo fatto d’arme, gli spezzini quella mattina
furono risvegliati dalle cannonate delle batterie e si accorsero all’improvviso che la guerra era lì, a
due passi da loro. Non so quanta gente quel pomeriggio ebbe voglia di andare ad assistere al derby,
ma non credo che sian stati in molti. Da Genova, appena bombardata, certamente non venne nessuno,
e certamente un certo numero di spezzini preferì accompagnare mogli e figli in campagna, a casa di
parenti e amici, in qualche paese della val di Vara o di Magra, meno esposta alle incursioni. Fu solo un
piccolo assaggio di quello che sarebbe avvenuto a partire dalla fine del ’42, quando gli Usa irruppero nel
mediterraneo con le loro “fortezze volanti” B-17, ma sevì a riportare gli spezzini alla dura realtà bellica.
Comunque sia, quel derby, giocato (immagino) alla presenza di pochi intimi, vide la netta e indiscutibile
vittoria della squadra genovese (1-4). Fortunatamente, nel girone di ritorno, lo Spezia mostrò i denti
e riuscì a migliorare il proprio rendimento. A parte il Brescia, squadra che lotterà sino alla fine per
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la promozione, nessun altro violerà il Picco. Belle vittorie contro Pro Vercelli (2-0), Lucchese (2-0) e
Reggiana (ancora 2-0), mentre in trasferta si pareggia ad Alessandria (1-1) e a Pisa (0-0).
Il finale di campionato vide coinvolte nella lotta per non retrocedere, oltre allo Spezia, anche Verona,
Anconitana, Pisa e Fanfulla (ancora loro due, come nel ’39!!). Per quel finale di campionato servivano
gli...attributi, e finalmente gli aquilotti li mostrarono. Al Picco, scontro diretto contro il Fanfulla. Era
ancora fresco il precedente di due anni prima e il clima fu veramente incandescente. Eppure i lombardi si
dimostrarono ancora la nostra bestia nera, e solo un’autorete del terzino Lovagnini (prossimo aquilotto)
a 5 minuti dalla fine ci consentì di pareggiare (2-2). Altro beffardo 2-2 a Vicenza. Il Lanerossi, benchè
fosse una neopromossa, era una squadra molto forte, zeppa di grossi nomi, che quell’anno faceva le prove
generali per il salto di categoria. Eppure lo Spezia, a soli 9 minuti dalla fine, conduceva 2-0 e la vittoria
sembrava già in tasca, ma l’eccessivo rilassamento difensivo permise a Suppi (all’81’) e a Camolese
(all’89’) di raddrizzare la gara per i biancorossi.
La partita decisiva si giocò a Verona la domenica successiva. Gli scaligeri avevano ormai l’acqua
alla gola e contro lo Spezia che era avanti di 2 punti serviva loro solo la vittoria. Analogamente, per gli
stessi motivi, per gli aquilotti era tassativo non perdere. Quella del Bentegodi fu una battaglia epica, in
cui gli spezzini riuscirono a ribattere colpo su colpo ai veneti. Prima Costanzo (rigore al 41’) e poi Costa
al 72’ riuscirono a pareggiare le sorti dell’incontro. Il Verona a quel punto era praticamente retrocesso,
mentre gli aquilotti avevano fatto un decisivo passo avanti verso la salvezza. E’ curioso osservare come
lo Spezia abbia messo lo zampino in entrambe le due uniche retrocessioni del Verona in serie C della sua
storia: nel ’41 con questo pareggio, e nel 2007 con la vittoria nei famosi play out.
Intanto incombevano i quarti di finale di Coppa Italia cui lo Spezia aveva avuto accesso eliminando,
dopo il Pisa, anche Anconitana e Fiumana. Il 25 maggio era previsto l’incontro con la Lazio al Picco,
ragion per cui la partita di campionato, prevista proprio quel giorno contro il Modena (sempre al Picco),
fu posticipato al 12 giugno, a campionato ormai concluso. L’incontro con la Lazio era molto atteso perchè
il pubblico sperava di vedere in campo il campione del mondo Silvio Piola, che invece si accomodò
in tribuna. La Lazio si schierò con: Gradella; Fazio, Monza; Baldo, Ramella, Ferri; Gualtieri, Pisa,
Romagnoli, Flamini, Vettraino. Lo Spezia rispose con: Camerario; Persia, Zappelli; Meregalli, Borrini,
Morosi; Sodini, Rallo, Costanzo, Lippi, Costa. La partita finì con un netto 2-5 per i romani, e questo
resta a tutt’oggi l’unico precedente ufficiale tra le due squadre. Ma al termine della partita l’interesse del
pubblico era più che altro concentrato sui risultati della giornata di campionato, e la sconfitta del Verona
fece esultare ugualmente la gente nonostante la pesante sconfitta appena subita.
La domenica dopo, ultima di campionato, lo Spezia vinse agevolmente (3-1) sul campo della
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Maceratese, ormai matematicamente retrocessa, e si apprestò a ricevere il Modena nel recupero della
domenica successiva, per festeggiare la salvezza. Il Modena da parte sua, arrivava a Spezia anch’esso
matematicamente promosso e l’incontro, alla presenza di 9000 spettatori, si svolse in una atmosfera di
gioioso entusiasmo. Per la cronaca vinse lo Spezia 1-0, con goal di Lippi al 62’.
Intanto il Bologna aveva nuovamente conquistato lo scudetto, dopo il solito duello con l’Ambrosiana,
ormai diventato un classico di quegli anni. Novara e Bari erano retrocesse in serie B. Liguria e Modena
salivano in serie A, mentre retrocedevano in C Verona, Anconitana, Maceratese e Pro Vercelli. Per
concludere il quadro, aggiungiamo che dalla C furono promosse in B Fiumana, Pro Patria, Prato e
Pescara.
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Cap. 14 – 1941/42 L’anno delle tre C: Castigliano, Costanzo, Costa
Al termine del campionato, siccome il Consiglio Direttivo era diviso sulla sua rielezione, l’armatore/
senatore Bibolini preferì dimettersi per seguire più da vicino i suoi impegni. Una retrocessione, una
promozione e un campionato “così così” erano il suo bilancio alla guida dello Spezia. Considerato che tre
anni dopo, quando ero appena nato, nella sua villa situata tra Lerici e S.Terenzo, mi tenne fra le braccia e
vi ospitò la mia famiglia che aveva perso casa e averi, non credo di poter essere giudice imparziale sulla
sua attività di presidente dello Spezia, e passo oltre.
Gli succedette il Cav. Uff. Coriolano Perioli, notissima figura di operatore economico nell’ambito del
porto mercantile, grande tifoso che godeva in quel momento di vasta popolarità. Confermò Cassanelli
alla guida tecnica e si gettò immediatamente nel mercato estivo per rafforzare la squadra. Dall’acerrimo
“nemico” Fanfulla fu acquistato il terzino Lovagnini, dal Liguria la giovane promessa Carlo Scarpato
(che diverrà una “bandiera” della squadra negli anni successivi) e dalla neopromossa Pro Patria il
centrocampista settepolmoni Borra.
La cigliegina sulla torta arrivò quasi casualmente. Una bella mattina di luglio si presentò al Picco il
marò Eusebio Castigliano, appena richiamato alle armi, che l’anno precedente aveva giocato nelle fila
della retrocessa Pro Vercelli (anzi, era stato l’autore di una delle quattro “pere” subite dagli aquilotti a
Vercelli) e timidamente chiese di potersi allenare con lo Spezia. Cassanelli, che lo aveva già notato in
campionato, non ebbe certo difficoltà ad aderire alla richiesta, anzi, ne informò subito la società che
provvide a rilevarne il cartellino dalla Pro Vercelli. Castigliano diventerà così uno dei pilastri spezzini,
contribuendo con Scarpato alla conquista del titolo del 1944, nella celebre finale contro il Torino. In
quella partita fu poi notato dai dirigenti granata e alla ripresa dell’attività calcistica, indosserà la maglia
granata e diventerà titolare inamovibile del grande Torino e della Nazionale sino alla sua morte a
Superga. Altri arrivi furono i mediani Lucchese dalla Sestrese e Isetto in prestito dal Bari.
Sul fronte delle partenze da segnalare il ritiro dall’attività agonistica dell’anziano terzino Farina,
che il fiuto dell’allora presidente Bertagna aveva portato in maglia bianca nell’ormai lontano 1929. Dieci
campionati e complessive 260 presenze fanno di lui il quarto “più presenzialista” aquilotto di tutti i
tempi, andandosi a collocare tra Bonanni (terzo con 378 presenze) e Giulietti, quinto con 255.
Meregalli fu ceduto al Villafranca Lunigiana, neo promosso in serie C, Rallo alla Fiorentina, Zappelli
al Viareggio, sua squadra d’origine, Englaro al Civitanova, Tossio tornò al Cecina, Venturini andò a
finire la carriera a Savona e Voinich fu restituito alla Biellese. Infine, Morsenti e Ferrari furono dati in
prestito al Dopolavoro Dipendenti Municipali, altra società spezzina appena promossa in C.
97

Vale la pena di riflettere sul fatto che a quei tempi, a testimonianza della floridezza e prolificità dei
vivai cittadini, Spezia era in grado di schierare una squadra in B ed una in C, il Dopolavoro, società con
sede in Piazza Beverini, che nei due campionati di C disputati prima dell’interruzione bellica conseguì
un quarto ed un quinto posto, giostrando alla pari contro squadre del calibro di Carrarese, Arezzo,
Pontedera, Perugia, Grosseto etc etc. E a fine campionato 1942/43 in C fu promossa anche un’altra
spezzina, l’U.S. Ausonia, che nella stagione 1945/46 addiritura sostituì in B lo Spezia. Se confrontata
con la situazione attuale, in cui a stento la città riesce a mantenere una squadra in serie C, vien quasi
da piangere.
Al termine del mercato estivo Cassanelli sprizzava gioia da tutti i pori, essendo state esaudite tutte
le sue richieste. Ora bisognava però passare ai fatti, visto che sotto sotto, l’obiettivo di Perioli, anche
se non sbandierato, era la serie A. Il campionato iniziò il 25 ottobre, ospitando il Novara, avversario
tradizionalmente ostico. Cassanelli mandò in campo: Camerario; W. Persia, Lovagnini; Scarpato, Isetto,
Morosi; Zuliani, Sodini, Costanzo, Lippi, Costa. Ma il novarese Torri, al 43’ la mise dentro e gli aquilotti
non riuscirono a recuperare. 0-1 e tutti a casa con il muso lungo.
Altra batosta la domenica dopo ad Alessandria (0-3), poi finalmente la squadra cominciò a carburare:
un brillante 3-1 al Siena, pareggio a Savona (1-1) ed uno splendido 4-2 contro il Brescia, che già nella
precedente stagione aveva sfiorato la promozione. Contro il Brescia scesero in campo: Camerario; Persia,
Lovagnini; Isetto, Borrini, Scarpato; Costanzo, Borra, Castigliano, Lippi, Costa. Le reti: 14 rig Martelli
(Bs), 23’ rig Costa (Sp), 28’ Costanzo (Sp), 48’ Borra (Sp), 69’ Miniati (Bs), 82’ Costanzo (Sp).
Dopo una sconfitta a Bari (1-2), si presentò al Picco l’odiato Fanfulla che, incredibile a dirsi,
asserragliandosi in 10 nella propria area, riuscì a portar via lo 0-0 tra i fischi e gli ululati della gente.
Volendo sintetizzare quel campionato, basterebbe dire che lo Spezia fu irresistibile in casa (sconfitta
col Novara a parte) e timido ed impacciato in trasferta. Costanzo e Costa, con alle loro spalle Castigliano,
costituivano una macchina da goal devastante tra le mura amiche: 4-2 al Brescia, 2-0 al Pisa, 4-0
all’Alessandria, 3-0 al Savona, 7-1 al Prato (!!), 4-1 all’Udinese, 5-1 alla Fiumana, 6-1 alla Pro Patria,
volendosi solo limitare ai più eglatanti risultati interni. Per chi frequentava il Picco era divertimento
assicurato. Purtroppo fuori casa la squadra cambiava volto e solo con molti sforzi riusciva a portare a
casa un punto, ma non sempre.
Fece eccezione il 6-1 a Lucca (peraltro con la Lucchese già matematicamente retrocessa) dove
Costanzo, autore di una cinquina, fu proiettato in testa alla classifica marcatori della B. A tutt’oggi
quello rimane il più vistoso successo esterno degli aquilotti. Verso la fine del girone di andata, il 30
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gennaio 1942, Cassanelli fu a sorpresa sostituito da Ottavio Barbieri, ex allenatore del Genoa, sotto la
cui guida tuttavia la squadra non migliorò il proprio rendimento in trasferta. Cassanelli ritornò quindi
alla guida delle giovanili.
I mediocri risultati esterni impedirono allo Spezia di battersi per le primissime posizioni della
graduatoria e alla fine gli aquilotti furono solo sesti, alle spalle di Bari e Vicenza (promosse in A, ma che
al Picco rimediarono solo un pareggio, entrambe per 1-1), Pescara, Padova e Brescia. L’attacco spezzino,
con complessivi 66 goal segnati, fu il più prolifico della B (il Bari, che vinse il campionato, ne segnò solo
47 e il Vicenza 58). Costanzo, con 24 reti, fu il capocannoniere della categoria. Castigliano ne segnò 17
e Costa 13. Le “Tre C” da sole segnarono 54 delle 66 reti messe a segno dallo Spezia quell’anno.
La Coppa Italia invece andò maluccio. Dopo aver eliminato la Fiumana al primo turno, lo Spezia fu
eliminato a sua volta dal Novara negli ottavi di finale (1-2 d.t.s.).
In serie A lo scudetto andò a sorpresa alla Roma dopo un testa a testa col Torino. In B retrocessero
Napoli e Modena. Dalla B retrocessero in C Fiumana, Reggiana, Prato e Lucchese, mentre dalla C
raggiunsero la serie cadetta Cremonese, M.A.T.E.R. Roma (una società dopolavoristica della capitale),
Anconitana e Palermo.
Intanto, il 7 dicembre 1941, la flotta giapponese aveva attaccato di sorpresa la base navale americana di
Pearl Arbor, nelle Hawaii, distruggendo quasi interamente la flotta americana del Pacifico. Di conseguenza
gli Usa avevano dichiarato guerra al Giappone, i cui alleati, Germania e Italia, si affrettarono a loro
volta, a dichiarare guerra agli Usa. L’Italia si trovava così in guerra contro quasi tutto il mondo. Le cose
volgevano al peggio e gli spezzini se ne sarebbero accorti assai presto, a loro spese.
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Cap. 15 – 1942/43 Un campionato sotto le bombe
Quello 1941/42 era stato un ottimo campionato, anche se lo Spezia non si era mai trovato in
condizione di lottare seriamente per la promozione, ma il presidente Perioli si apprestava a fare ancora
meglio. Riconfermò subito Ottavio Barbieri, tecnico che non solo a Spezia fece benissimo, ma assurse
anche ad una certa notorietà in ambito nazionale per il suo schema di gioco detto “mezzosistema alla
Barbieri”. Purtroppo, e qui apro una parentesi, devo confessare la mia totale ignoranza su questo punto.
So benissimo cos’era il Sistema (o WM), e so altrettanto bene cos’era il Metodo, ma in cosa consistesse il
“mezzosistema” non ho la più pallida idea. Trovo scritto che il suo Spezia giocava con quattro mediani e
che ciò fu ottenuto retrocedendo a mediano Scarpato, che in origine era nato come mezzala, ma cosa ciò
significasse all’atto pratico non lo saprei assolutamente spiegare, anzi se qualche lettore di queste povere
righe ne sapesse di più, sarei lieto di imparare. Barbieri aveva già sperimentato, senza molto successo, il
suo mezzosistema nel Genoa, alla fine degli anni ’30, ma a Spezia finalmente le sue idee attecchirono,
tant’è vero che, oltre ad un paio di ottimi campionati di B, riuscì anche a mettere a segno la vittoria nel
cosidetto Campionato di Guerra nel 1944.
La campagna acquisti fu decisamente di alto profilo. Dall’Ambrosiana arrivò il difensore Poli, dal
Pavia il portiere Scaglioni che sostituì Camerario ceduto al Liguria. Dal Livorno furono prelevati il
terzino Del Buono ed il giovane mediano Rossi B., e poi la mezzala Frigo dalla Fiorentina, Magrini dalla
Triestina, l’altro mediano Coltella dalla Pro Vercelli e la punta Gordini dall’Ampelea (squadra veneta di
serie C).
Infine due prodotti dei vivai locali: Bragoni dall’OTO Melara e Bicchielli dalle giovanili della società.
Ciliegina finale sulla torta di quell’anno fu il marò Riccardo Carapellese, di proprietà del Torino. Tutti
quelli della mia età ricordano il nome di Carapellese pronunciato durante le mitiche radiocronache
domenicali di Niccolò Carosio negli anni ’50. Dal vivaio del Torino, dopo la sua esperienza allo Spezia
andò al Milan, poi nuovamente Torino, e ancora Juventus, Genoa e Catania. Tantissime le sue presenze in
Nazionale (partecipò, tra l’altro, ai Mondiali del ’50 in Brasile e del ’54 in Svizzera) e numerosi i suoi goal
in maglia azzurra. Quell’anno a Spezia la piccola e giovanissima ala sinistra (20 anni), ancora immatura,
pur da riserva riuscì a giocare 22 partite (compresa la Coppa Italia) segnando 3 goal.
Ovviamente ci furono anche diverse partenze: il forte terzino Lovagnini fu ceduto al Livorno, il
portiere Camerario al Liguria, Lucchese tornò alla Sestrese, Morosi al Vigevano, Lippi tornò al suo
Viareggio mentre l’ormai anziana ala sinistra Zuliani, dopo 7 campionati in maglia bianca, fu ceduto al
Forte dei Marmi assieme a Sodini.
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Lo Spezia di quell’anno era fortissimo, anzi, secondo me il più forte di sempre. Basti pensare alla
possibilità di schierare in campo due futuri assi del calcio italiano e della Nazionale (Carapellese e
Castigliano), affiancati a due punte come Costanzo e Giovanni Costa; per non parlare del valore di altri
giocatori come Wando Persia, Borrini, Amenta, Scarpato e Borra.
Il campionato? A voler essere sintetici, si potrebbe riassumere in pochissime parole: girone di andata
assolutamente favoloso (pensate che lo Spezia sino all’ottava giornata di ritorno condusse solitario la
classifica generale), e girone di ritorno decisamente mediocre, in un continuo calando di rendimento.
Si iniziò così così, il 4 ottobre, contro il Pisa che al Picco schierava: Merlo; Silvestri, Rossi P.; De
Martinis, Acquarone, Mannocci; Sumberaz, Bellini, Vigo, Paolini, Faccenda. Lo Spezia rispondeva con:
Romoli; Persia, Amenta; Coltella, Borrini, Scarpato; Carapellese, Frigo, Costanzo, Castigliano, Costa. Al
20’ Faccenda portò in vantaggio i toscani, raggiunti poi al 62’ da una rete di Castigliano. Seguirono 4
gare da incorniciare: 3-0 a Pescara (tripletta di Costa), 4-0 al Savona (triplo Costanzo e Carapellese),
3-0 a Cremona (Castigliano, Costanzo, Coltella) e 5-0 all’Udinese (doppio Costa, Gordini, Castigliano e
Costanzo).
Non è vero, come alcuni scrivono, che il pubblico se ne stesse rintanato a casa per paura delle bombe.
I bombardamenti, quelli veri, cominciarono a farsi sentire solo a partire dal marzo ’43 in poi. Durante
il girone di andata la gente non fece mai mancare il proprio apporto e gli spalti erano sempre gremiti.
1-1 a Siena e poi bella vittoria alla Favorita (2-0 contro il Palermo). Poi arrivò il “maledetto” Fanfulla,
e fu vera e propria battaglia. A 9 minuti dal termine lo Spezia, sebbene ridotto praticamente in 8,
conduceva 2-0 (reti di Costanzo e Scarpato): Borra era stato espulso e Scarpato e Castigliano, anche
se in campo, erano infortunati (all’epoca non erano ammesse sostituzioni). Anzi, Scarpato, a seguito
del calcione rimediato, resterà a riposo per un mese durante il quale Barbieri retrocederà in mediana
Castigliano, ruolo che poi andrà a ricoprire anche nel Torino. Negli ultimi 9 minuti il Fanfulla riuscì
quindi a recuperare e a chiudere la partita sul 2-2, tra i fischi del pubblico esasperato. Niente da fare: il
Fanfulla era (e resterà anche in futuro) la nostra bestia nera.
Poi sconfitta di misura a Padova, ma grande riscatto a Napoli, dove gli aquilotti andarono ad espugnare
l’Arena Ascarelli (più nota come il “Vomero”). Il Napoli si schierò con: Sentimenti II; Pretto, Berra;
Milano, Fabbro, Gramaglia; Busani, Cadregari, Viani (Gipo Viani, grande allenatore del dopoguerra),
Verrina (un ex...) e Venditto. Lo Spezia rispose con: Romoli; Poli, Borrini; Amenta, Rossi B., Castigliano;
Gordini, Borra, Costanzo, Carapellese, Costa. All’8’ rete di Gipo Viani per i campani, pareggiata al 62’
da Carapellese e infine goal vincente di Giovannino Costa all’85’. Lo Spezia a quel punto era solo al
comando e la gente sognava....
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Si pareggiò in casa con l’Anconitana e si perse a Brescia (2-3), ma poi altri tre splendidi successi
rilanciarono le aquile e lasciarono indietro le avversarie: 2-1 al Modena, 3-0 ad Alessandria e addiritura
4-0 al Novara al Picco, avversaria sempre ostica. Il girone di andata si chiuse con un buon pareggio (1-1)
a Busto Arsizio. Lo Spezia era sempre solo al comando, e la serie A sembra lì, a portata di mano.
A Brescia si era infortunato seriamente il portiere titolare Romoli, che verrà sostituito tra i pali dal
giovane Scaglioni, e anche questa perdita contribuirà alla crisi di risultati nel girone di ritorno, iniziato
malamente con la sconfitta (0-1) a Pisa. Pareggio interno col Pescara (in una giornata di freddo polare,
con il campo coperto di neve) seguito da un altro pareggio esterno a Savona.
Ma i primi veri scricchiolii si avvertirono con la “debacle” interna contro la Cremonese, squadra
da centro classifica che venne, vide e vinse per 3-0, restituendoci il tondo punteggio con cui avevamo
violato il suo campo all’andata. Si vinse poi ad Udine (3-1), si battè il Siena al Picco (3-0) e la domenica
dopo anche il Palermo (sempre 3-0), ma poi, a Lodi, ecco una nuova sconfitta (0-1).
E non bastava.... gli eventi bellici precipitavano: le forze anglo-americane occuparono la Sicilia e
le squadre siciliane dovettero forzatamente ritirarsi dai campionati. La Lega decise di annullare tutte
le gare disputate dal Palermo, e quindi lo Spezia, l’unica che contro i siciliani aveva fatto l’emplein, si
ritrovò con quattro punti in meno.
Oggi quella decisione della Lega apparirebbe del tutto normale, ma nel ’43 essa andava decisamente
controcorrente: il regolamento dell’epoca infatti prevedeva esplicitamente che se una squadra si ritirava
nel girone di ritorno dovevano essere annullate solamente le gare da lei disputate in quel girone, mentre
dovevano rimaner valide quelle del girone di andata. Lo Spezia oppose reclamo, che tuttavia non venne
accolto: con quattro punti in meno in classifica si perse così il primato ed anche il morale della squadra
ne risentì pesantemente.
A questo punto ci si misero di mezzo anche le bombe. A partire dal mese di marzo, praticamente non
passava notte senza qualche incursione aerea anglo-americana (a meno che le condizioni del tempo non
fossero decisamente avverse) e gli spezzini impararono ad andare a letto vestiti, sempre pronti, appena
le sirene rompevano il silenzio della notte con il loro lugubre latrato, a correre nei rifugi antiaerei o
negli scantinati. Il programma era sempre lo stesso: verso mezzanotte arrivava “Pippo” che, nonostante
il simpatico nomignolo, altri non era che un piccolo aereo bengaliere.
Pippo cominciava a fare il suo giro di ricognizione sulla città, e già il leggero ronzio del suo motore
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metteva i brividi alla gente. Poi cominciava a snocciolare i suoi bengala sopra gli obiettivi che dovevano
essere bombardati. I bengala scendevano lentamente con i loro paracadute, illuminando a giorno le zone
designate. A quel punto, puntualissimi, arrivavano i bombardieri e cominciavano le danze... E siccome
le bombe, a quell’epoca, erano tuttaltro che intelligenti, ci stava pure che invece di cadere su qualche
capannone dell’Arsenale, cadessero in viale Amendola (all’epoca viale Regina Margherita) o in corso
Cavour. Oppure, anzichè sui bacini di carenaggio, su viale Fieschi e sul Picco... e così via. Ma bersagli
abituali erano anche la Termomeccanica, l’Oto Melara, il porto mercantile e zone limitrofe.
Il caso emblematico dell’impatto che i continui bombardamenti ebbero sul rendimento della squadra,
fu il confronto con il Brescia (determinante ai fini della promozione), previsto il 25 aprile al Picco. Ma lo
stadio, dopo il bombardamento di qualche giorno prima, non era agibile (le bombe, oltre che danneggiare
il terreno di gioco, avevano anche diroccato una parte della gradinata) e la Lega dispose che la gara si
svolgesse a Rapallo il mercoledì successivo.
Quel giorno a Rapallo si presentarono regolarmente l’arbitro e il Brescia, ma non lo Spezia. Dopo
aver atteso un paio d’ore l’arbitro diede quindi partita vinta al Brescia. Ma come mai lo Spezia non si
era presentato? Semplice: perchè non lo sapeva. Nel frattempo infatti era stata bombardata anche la sua
sede, in via Roma, nello stesso stabile che ospitava anche il popolare cinema Moderno, e quindi il postino
era stato impossibilitato a consegnare il telegramma della Lega. La società fece ricorso, facendo presente
la situazione e lasciando come proprio recapito addirittura quello di casa del presidente Perioli in via
Chiodo. La Lega decise quindi di far recuperare la gara il 16 maggio a Carrara, dove infine il Brescia la
spuntò per 4-3. Ma quanto aveva pesato su quel risultato la situazione bellica?
A causa dell’inagibilità del Picco furono disputate a Carrara anche le successive gare interne contro
Alessandria (1-1) e Pro Patria (2-0).
Alla fine, dopo aver dominato più di metà del campionato, lo Spezia fu solo sesto, staccato di 8 punti
dalla seconda (il Brescia). Modena e Brescia furono promosse in A. Udinese, Novara e Savona sarebbero
retrocesse in C, ma la sospensione dei campionati e il rivoluzionamento che si ebbe alla loro ripresa, nel
1945, le salvarono e poterono ripresentarsi in serie B.
In serie A lo scudetto andò al Torino allenato da Erbstein che battè per un solo punto un incredibile
Livorno. Era la prima volta che una squadra schierata secondo i dettami del Sistema vinceva il campionato,
e questo fatto fece salire alle stelle la polemica tra i sostenitori del Metodo e quelli del WM, polemica
che non si era ancora placata 7 o 8 anni dopo. Bari e Liguria sarebbero retrocesse, ma anche loro furono
graziate dalla sospensione dell’attività calcistica.
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Costanzo, con 25 reti, si riconfermò capocannoniere della serie B, a pari merito con il centravanti
Gallanti del Fanfulla.
Poi, l’8 settembre, ci fu l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati: il sud era in mano degli anglo-americani,
mentre il centro-nord era ancora occupato dai tedeschi e dalla Repubblica di Salò. La Figc prese atto che
il Paese era diviso a metà e decretò la sospensione dei campionati sino a data da stabilirsi.
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Cap. 16 – 1944: Il Campionato di Guerra dell’Alta Italia
In assenza di campionati regolari, la Federazione autorizzò le sue sezioni regionali ad organizzare
tornei locali. Al centro sud ebbero infatti luogo tornei in Puglia (vinto dal Bari) e nel Lazio (vinto dalla
Roma). Al centro nord si diedero da fare la sezione lombarda e quella emiliana.
Vista la situazione che al momento sembrava abbastanza tranquilla, la Figc, nella primavera del
1944, decise di dare il via ad un torneo a più largo respiro, detto Campionato di Guerra dell’Alta Italia
(C.A.I.), ristretto al territorio controllato dalla Repubblica di Salò, aperto alla partecipazione di tutte
quelle squadre, a prescindere dalla categoria di appartenenza, che disponessero ancora di un organico
sufficiente e di un terreno di gioco agibile. In vista di questo torneo Giacomo Semorile, unico dirigente
rimasto dello Spezia (il resto della società si era disperso in attesa della ripresa ufficiale dell’attività),
prese contatti con l’ing. Gandino, comandante dei Vigili del Fuoco, che aveva recentemente messo in
attività il G.S. 42° Gruppo Vigili del Fuoco, raggiungendo con lui un accordo: lo Spezia avrebbe ceduto ai
Vigili il patrimonio atletico ancora disponibile (molti giocatori si erano intanto dispersi al di quà e al di
là della Linea Gotica), i Vigili, a loro volta, si impegnavano a restituirlo al termine del torneo, compresi
i giocatori nel frattempo ingaggiati da Gandino.
Barbieri rimase allenatore e suggerì subito l’ingaggio di Gramaglia del Napoli, Angelini e Tori del
Livorno, Viani e Tavoletti del Genoa e Medicina del Liguria. Ben inteso: non è che improvvisamente
erano piovuti milioni nelle casse sociali. Tutti questi giocatori da serie A erano momentaneamente liberi
per lo scioglimento delle rispettive squadre. All’appello mancavano, tra gli altri, i “vecchi” aquilotti
Costanzo e Castigliano finiti a Biella, Carapellese andato a Casale e Borra che, tornato a casa, indosserà
la maglia della sua Pro Patria. Altrettanto accadde a Romoli, tornato a Firenze e ad Isetto che, rimasto
intrappolato a sud della Linea Gotica, si accaserà al Bari. Nel nuovo team confluirono anche alcuni
elementi (ad esempio Sergio Persia, fratello di Wando) del Dopolavoro Dipendenti Municipali, anch’esso
disciolto. La nuova squadra, così formata, costituiva quindi un complesso molto forte, anche a livello
nazionale.
Da segnalare in questo periodo la morte del giovanissimo portiere dello Spezia Incerti, che stava
dimostrando, nelle giovanili, di essere una vera e propria speranza del calcio nel suo ruolo, ucciso dai
nazisti insieme a suo fratello, giocatore dei Dipendenti Municipali. La fusione con i VV.FF. era stata una
mossa molto intelligente di Semorile, in quanto quel corpo era stato militarizzato fin dall’inizio della
guerra, ed i pompieri erano pertanto praticamente inamovibili dalla loro sede. Indossando i panni dei
pompieri i giocatori spezzini evitarono così il rischio di essere altrimenti forzatamente mobilitati e spediti
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a combattere su altri fronti. Nelle intenzioni della Federazione, analogo torneo avrebbe dovuto essere
disputato anche al centro-sud, con una finale tra le due vincenti per l’assegnazione del titolo italiano.
Quest’ultimo desiderio, a causa del progredire degli eventi bellici, rimase tuttavia nel libro dei sogni,
anzi, fu un vero miracolo che si riuscisse a condurre in porto, in un modo o nell’altro, il torneo dell’Alta
Italia. L’organizzazione del torneo era basata su diversi gironi di 4 o 5 squadre su base provinciale e
regionale. Le vincenti si sarebbero incontrate, nei turni successivi, con incontri ad eliminazione diretta,
con le vincenti delle zone contigue. Le tre finaliste così ottenute avrebbero dato vita ad un minitorneo di
finale, per l’aggiudicazione del titolo, da giocarsi a luglio all’Arena di Milano. Lo Spezia/ Vigili del Fuoco,
unica squadra ligure ad essersi iscritta, fu inserita inizialmente in un girone emiliano, assieme a Parma,
Suzzara, Busseto e Fidenza, che fu agevolmente vinto dalla squadra di Barbieri.
Il turno successivo prevedeva un girone a quattro composto da VV.FF. e Suzzara (1^ e 2^ classificate
del girone precedente) e Modena e Carpi, rispettivamente 1^ e 2^ della zona contigua. L’impegno appariva
decisamente più aspro, visto che il Modena era una buona squadra di serie A, e solo la prima classificata
avrebbe avuto accesso alla fase successiva. Dopo aver facilmente battuto il Suzzara al Picco (2-0), i
Vigili andarono a perdere a Carpi, compagine di serie C (1-2). Poi venne la partita pressocchè decisiva a
Modena, il 18 maggio, dove sul campo i “canarini” prevalsero 2-1.
Ma fortunatamente il risultato ottenuto sul campo fu annullato dalla federazione e tramutato in un
tondo 2-0 a favore della squadra spezzina, avendo il Modena utilizzato in quella partita un giocatore
irregolarmente tesserato. Ironia della sorte, quel giocatore era proprio Evaristo Malavasi che qualche anno
dopo indossò (a lungo) la maglia dello Spezia. Tre giorni dopo, i VV.FF. sbancarono il campo di Suzzara
per 5-2. Le ultime due partite, contro il Carpi e Il Modena, avrebbero dovuto essere giocate al Picco, ma
nessuna delle due potè svolgersi per forfait dell’avversario dovuto a vicende belliche (impraticabilità
delle strade, combattimenti in corso etc etc.).
I VV.FF. passarono così al terzo turno, e lì francamente il loro percorso sembrava veramente
aver raggiunto il capolinea in quanto bisognava battere, in gare d’andata e ritorno, il Bologna, sesto
classificato nell’ultimo torneo di A che, nonostante l’organico striminzito, annoverava tra le proprie fila
veri campioni come Pucci, Marchi, Sansone e Biavati (famoso per il suo “doppio passo” che sbilanciava
spesso i difensori suoi custodi). La partita di andata fu giocata l’11 giugno, a Bologna, di fronte ad un
discreto pubblico. Il Bologna si presentava con: Vanz; Zerbini, Cacciari; Pucci, Marchi, Benfenati; Maini,
Biavati, Busoni, Sansone, Guacci. I Vigili del Fuoco risposero con; Bani, S. Persia, Borrini; Amenta,
Rossi, Scarpato; Rostagno, Viani, Angelini, Tori, Costa. La strategia di Barbieri non poteva essere che
una: difesa molto accorta e tentativi di segnare in contropiede. Il Bologna attaccava, anche se in modo
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non troppo lucido. Lo Spezia (pardon: i VV.FF...) si difendevano e tentavano di colpire in contropiede.
Nel seondo tempo l’atmosfera si surriscaldò molto presto e già al 67’ le cose si misero male: Viani atterrò
malamente il bolognese Marchi. Ne sortì una zuffa che l’arbitro Poggipollini di Ferrara riuscì a sedare
salomonicamente espellendo sia il centravanti spezzino Angelini che il terzino bolognese Zerbini.
Ma il peggio arrivò al 79’, quando su passaggio di Viani, Rostagno (giudicato dai presenti in netta
posizione di fuori giorco), insaccò alle spalle di Vanz, rimasto immobile perchè convinto della posizione
irregolare dello spezzino. Inutili furono le veementi proteste dei bolognesi: l’arbitro dichiarò di essere
stato in posizione ottimale e di aver visto benissimo che la posizione di Rostagno era regolare.
Anche il guardalinee confermò: 1-0 per lo Spezia (pardon: per i VV.FF.) e palla al centro. A questo
punto scoppiarono veri e propri disordini sugli spalti. Il guardalinee, reo di aver dato ragione all’arbitro,
fu fatto segno al lancio di diversi oggetti contundenti e fu colpito due o tre volte, finchè, all’81’, si ritirò
negli spogliatoi. L’arbitro a quel punto dichiarava conclusa la gara (per incidenti) e assegnava partita
vinta allo Spezia (pardon, ai Vigili del Fuoco) per 0-2. La cosa non finiva lì, perchè gli incidenti nello
stadio continuarono e poterono essere sedati dalla Milizia solo sparando alcune raffiche di mitra in aria
(quelli erano i tempi...).
Ciò nonostante i bolognesi confidavano ancora nel passaggio del turno. Infatti il Picco, a causa di
altri bombardamenti, era stato nuovamente dichiarato inagibile e la partita di ritorno si sarebbe dovuta
disputare nella vicina Carpi, a non molti chilometri da Bologna. Ma a quel punto intervenne il presidente
Dall’Ara, cui è oggi dedicato lo stadio, che per protesta per quanto avvenuto nella partita di andata,
decise di non presentare in campo la squadra.
I Vigili del Fuoco passarono quindi (miracolosamente) il turno. Ma prima di approdare alle finali
di Milano bisognava affrontare un ultimo ostacolo: un “triangolare” contro le due vincenti delle zone
toscane, la Lucchese e il Montecatini, da giocarsi allo Stadio dei Marmi di Carrara. Ma ormai le possibilità
di spostamento erano ridotte al lumicino: nè Lucchese nè Montecatini riuscirono a presentarsi a Carrara
e furono costrette a dare forfait. I VV.FF. furono così ammessi a disputare la finalissima, contro Venezia
e Torino, all’Arena di Milano, per raggiungere la quale dovettero approfittare di un passaggio offerto da
un camion che doveva trasportare a Milano alcune masserizie. Quelli erano i tempi, e ricordiamocelo
sempre...
Si cominciò il 9 luglio contro il Venezia, che scese in campo con: Valsecchi; Tortora, Ballarin (poi
famoso terzino destro del Torino); Linzi, Arienti, Rallo (nostro ex di qualche anno prima); Alberti,
Novello, Astorri, Petron, Trentin. Barbiero rispose con: Bani; Persia S., Borrini; Amenta, Gramaglia,
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Scarpato; Rostagno, Tommaseo, Angelini, Tori, Costa. Arbitro Carpani di Milano. La partita terminò con
un giusto 1-1: vantaggio spezzino di Tori al 31’ e pareggio di Astorri per i neroverdi a metà della ripresa.
Poi si trattò di incontrare il Torino campione d’Italia e, ragionevolmente, l’avventura avrebbe dovuto
onorevolmente chiudersi lì. Com’era possibile immaginare che i nostri eroi potessero spuntarla contro
autentici grandi campioni del calibro di Loik, Gabetto, Silvio Piola e Mazzola? Barbieri mandò in campo
lo stesso undici di sette giorni prima. Probabilmente sul camion che trasportava le masserizie a Milano
avevano potuto prender posto solo undici giocatori..Per la cronaca della partita lascio la parola al cronista
de “La Stampa” che così la descrisse e commentò:

LO SPEZIA BATTE IL TORINO (2-1)
Ponendo un’impensata candidatura al titolo

Milano, 17 luglio
Sovvertendo tutti i pronostici, anche i più benigni e causando un notevole stupore nei tecnici e negli
appassionati, la squadra di Barbieri ha battuto i Campioni d’Italia. Il clamoroso successo, mentre farà
del tutto ricredere gli scettici, riconferma per i Vigili del Fuoco di La Spezia quel sacrosanto diritto alle
finali che la stampa sportiva avrebbe voluto larvatamente non riconoscergli avendo l’aria di considerare
lo Spezia come la squadretta ammessa nel consesso degli assi, all’ultimo momento, così da far numero,
proprio perchè non se ne poteva fare a meno. E veniamo alla partita. Con un gioco ben manovrato il
Torino aveva iniziato brillantemente la partita e dimostrava di trovarsi in felice giornata, ma aveva
nello Spezia un degno avversario. Il successo, che lo proclama quasi sicuramente Campione d’Italia, è
meritato. E’ un successo che premia il sacrificio di undici bravi giocatori e del non meno bravo allenatore
Barbieri. Controllati nei movimenti fin dall’inizio, i granata pur dando spettacolo di bel gioco non sono
riusciti ad impegnare seriamente Bani. Tuttavia il portiere spezzino operava alcune brillanti parate, la
prima su tiro di Mazzola all’11’, e la seconda su tiro di Piola eseguito da pochi metri al 24’. Lo Spezia
era il primo a portarsi in vantaggio su rimessa laterale eseguita da Costa. La palla perveniva ad Angelini
che, sfuggito al controllo di Ellena, poteva aggiustarsi comodamente la palla e far partire un tiro molto
preciso. Griffanti era battuto. I campioni d’Italia tuttavia non accusavano il colpo e contrattaccavano nel
migliore dei modi.Mazzola e Piola imbastivano azioni su azioni, ma il pareggio tardava a venire. Soltanto
al 31’ Ossola perveniva al pareggio sfruttando un calcio di punizione. Contro un Torino lanciatissimo la
compagine dello Spezia metteva in evidenza i pregi della sua difesa. Attento e sicuro il portiere, decisi
colpitori i terzini, una mediana duttile nel gioco di offesa e di difesa ed un quintetto di punta sbrigativo
che portava ben presto la squadra all’attacco. Dopo aver subito senza conseguenze cinque calci d’angolo,
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lo Spezia coglieva con Costa la traversa, in seguito ad un fallo di Cassano. Erano ancora le maglie bianche
spezzine che tornavano all’offensiva e sottoponevano la difesa granata ad un duro lavoro di arginamento.
In questo periodo lo Spezia coglieva il punto che doveva risultare quello della vittoria. Il tempo era
scaduto da mezzo minuto quando una azione Costa – Angelini metteva in subbuglio tutta la difesa ganata.
La palla perveniva ad Angelini che segnava con un tiro a mezza altezza da una ventina di metri. La
ripresa era tutta di colore granata: attacchi continui, serrati, puntigliosi e volitivi ma la difesa calma dei
bianchi sventava l’offensiva continua dei campioni. Avvicinandosi la fine, il Torino era sempre all’attacco
dominando su tutta la linea, mentre il gioco spezzino si andava facendo ostruzionistico. Ad un minuto
dalla fine si aveva l’impressione che i granata raggiungessero il pareggio, ma il tiro di Mazzola, sferrato
all’altezza dell’area di rigore, era respinto dal palo.
V.F. Spezia: Bani; S. Persia, Borrini; Amenta, Gramaglia, Scarpato; Rostagno, Tommaseo, Angelini,
Tori, Costa.
Torino: Griffanti; Piacentini, Cassano; Loik, Ellena, Gallea; Ossola, Piola, Gabetto, Mazzola, Ferraris.
Arbitro: Cipriani di Milano
Reti: 17’ Angelini (Sp), 31’ Piola (To), 45’ Angelini (Sp)
Dopo la seconda giornata la classifica era la seguente: Vigili del Fuoco pt. 3, Venezia pt. 1, Torino pt.
0. Rimaneva da giocare Venezia-Torino. A quel punto i granata erano tagliati fuori dai giochi, mentre il
Venezia avrebbe potuto vincere il torneo battendo i granata con almeno 2 goal di scarto. Ma i granata si
comportarono molto sportivamente e sebbene non avessero più motivazioni si impegnarono e batterono
5-2 i veneti. I VV.FF. vinsero così il titolo del Campionato di Guerra dell’Alta Italia, e nella prossima parte
vedremo i riscontri, non tutti positivi, di questa vicenda. Il portiere Bani, messosi in grande evidenza
nella partita contro il Torino, fu poi ingaggiato dai granata e fu per alcuni anni il vice di Bacigalupo. Fu
una grande vittoria, probabilmente la più grande della storia del calcio spezzino. Ma quanti spezzini ne
ebbero notizia e quanti ebbero voglia di gioirne? La città stava attraversando il periodo più cupo della
sua storia. I bombardamenti notturni la stavano mettendo in ginocchio. Buona parte della popolazione
era “sfollata” (com’era usuale dire) nei centri limitrofi, Lerici, Sarzana, Val di Magra e di Vara, e in città
permaneva solo chi la mattina dopo doveva andare a lavorare. Di padri, fratelli, figli e parenti vari fatti
prigionieri in Africa, in Russia e nei Balcani, non si avevano più notizie. Credo che gli spezzini avessero
ben altro a cui pensare che alla vittoria milanese sul Torino...
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Parte 3
Dalle stelle
alle stalle
Storia dello Spezia Calcio
tra il 1945 e il 1962
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Cap. 1
1945/46 - La mancata ammissione alla serie A
Appena le bombe smisero di cadere e le mitragliatrici di crepitare, l’Ing. Ottorino Barassi, nel frattempo
succeduto a Vaccaro alla guida della Figc, si diede subito da fare con la massima alacrità affinchè la
macchina del calcio potesse ripartire al più presto, compatibilmente con la drammatica situazione del
paese, organizzando un campionato che, per le stesse condizioni di grande emergenza nelle quali era stato
concepito (la stessa Figc funzionava con pesonale ridotto all’osso), non poteva che essere “provvisorio”.
Lo scopo, del tutto meritorio, era quello di offrire alle popolazioni afflitte dai più duri problemi e da
numerosi lutti famigliari, almeno un motivo di svago e di distrazione.
Le enormi difficoltà di spostamento (strade e ponti interrotti, ferrovie disastrate) convinsero la Figc
dell’opportunità di ristrutturare momentaneamente la serie A su due gironi (Nord e Centrosud) per
complessive 25 squadre (14 del nord e 11 del centrosud), 9 in più dell’ultimo campionato 1942/43 che
era stato a 16 squadre. Ne doveva essere quindi allargato, almeno provvisoriamente, l’organico e per far
questo furono adottati criteri non solo di merito sportivo (fu precisato che le decisioni della Federazione
sarebbero state “inappellabili”), ma anche (e forse sopratutto) di esigenza geografica e opportunismo
politico.
Innanzi tutto, com’era prevedibile, furono annullate tutte le retrocessioni maturate al termine della
stagione 1942/43: Bari e Liguria (nel frattempo ritornata ad essere Sampierdarenese) rispettivamente
penultima ed ultima di quel campionato, furono quindi confermate in serie A. Tenuto conto delle
due promosse dalla B, Brescia e Bari, si trattava di ripescare altre 7 squadre che, per non sbilanciare
eccessivamente dal punto di vista numerico i due gironi, avrebbero dovuto essere prevalentemente
centro-meridionali.
Fu ripescato il Napoli, terzo classificato in B alle spalle di Brescia e Modena, e fin qui niente di
strano. Si ripescò anche il Palermo che nel corso del torneo di B si era ritirato a causa degli eventi
bellici (occupazione della Sicilia da parte degli Alleati). Il ripescaggio fu presentato come una specie di
“risarcimento morale” alla Sicilia per i danni subiti. La cosa buffa fu che con la stessa motivazione fu
ripescata anche la Salernitana che nel ’43 aveva vinto il suo girone di serie C ed era stata appena promossa
in B. Anche questo fu presentato come un risarcimento dovuto ai danni subiti per lo sbarco degli Alleati
sulla sua costa (ma una promozione dalla C alla A, non era un risarcimento un pò eccessivo?). Furono
ammesse anche alla serie A Pescara, Anconitana e Siena, rispettivamente 8^, 10^ e 13^ in B nel ’43, tutte
alle spalle dello Spezia che aveva terminato al 5° posto. Si disse: vabbè, servono squadre del centro sud,
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mica possiamo fare un girone settentrionale a 18 squadre ed uno centromeridionale a 7....
Ma si esagerò veramente con il ripescaggio in A addiritura dell’Andrea Doria (in serie C da 14 anni)
a titolo “riparatorio” (udite udite) della fusione coatta con Sampierdarenese e Corniglianese subita nel
1928 ad opera di quel fascistone di Arpinati (che nel frattempo era stato fucilato dai partigiani): un
chiaro esempio di prepotenza fascista, che doveva essere adeguatamente indennizzato... con la serie A!!
Il risultato finale fu che la città di Genova nel 1945/46 ebbe ben tre squadre in serie A: un record tutt’ora
imbattuto!
A voler sottilizzare, ci sarebbe anche da ridire (ma per amor di patria non lo faremo) sull’ammissione
in campionato della Triestina. Trieste era infatti occupata (per fortuna solo temporaneamente) dalle
truppe di Tito che se la volevano annettere alla Jugoslavia, ma alla società giuliana fu comunque
permesso di giocare tutte le sue partite ad Udine. L’ala protettrice della Federazione sulla Triestina si
stese anche l’anno successivo, tanto da far sorgere aspre polemiche quando al termine del torneo 1946/47
gli alabardati si classificarono ultimi in classifica, ma sempre per motivi patriottici furono gentilmente
“esentati” dalla retrocessione. Quell’anno avrebbero dovuto retrocedere in B tre squadre e in un primo
momento la Figc aveva accarezzato l’idea di far retrocedere la Fiorentina, finita quartultima, al posto
della Triestina, ma poi, per non far scoppiare una rivoluzione a Firenze, decise di far retrocedere solo
Brescia e Venezia, rispettivamente penultima e terzultima.
Comunque, per concludere il discorso, anche il campionato di serie B che partì nell’autunno del ’45
fu abbondantemente ristrutturato. Sempre per i soliti motivi di difficoltà viarie che ostacolavano gli
spostamenti, si decise di strutturarlo su ben tre gironi, ammettendovi numerose squadre di serie C, per
un totale di 35 partecipanti.
E lo Spezia? Va detto innanzitutto che fin da quando la Figc a settembre ’43 aveva sospeso i campionati a
tempo indeterminato, la società sopravviveva solamente allo stato embrionale. Coriolano Perioli, l’ultimo
presidente prima della sospensione dell’attività, sequestrato dai nazisti durante un rastrellamento, era
stato internato in un campo di concentramento e di lui non si sapeva più nulla. Come già detto nel
capitolo precedente, tra i dirigenti il solo Semorile aveva continuato intrepidamente a reggere le fila del
club e del poco che ne rimaneva. Suo era stato il merito di aver stretto l’accordo (purtroppo solo verbale!)
che l’anno prima aveva permesso ai Vigili del Fuoco di vincere il torneo di guerra, ma da allora ben poco
era cambiato. Certo Semorile aveva sperato che la Federazione inserisse lo Spezia tra le società ammesse
in A, se non altro per le ottime prestazioni degli ultimi anni, ma, al di là di questo, se anche il miracolo
fosse avvenuto, come avrebbe fatto una società che in quel momento era quasi inesistente a reggere
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l’impatto con una serie A sia pure “di emergenza”? Semorile aveva assunto l’incarico di Commissario
Straordinario, ma al di là di questo la realtà era che vi erano “zeru” soci e di conseguenza “zeru” lire in
cassa. E di questo la Federazione non poteva non tener conto nelle sue scelte.
In considerazione di tutto questo, pur dovendo ingoiare l’amarissimo boccone di vedere ripescate in
A squadre come Andrea Doria e Salernitana (dalla C....) e di vedersi preferite squadre come Anconitana,
Siena e Pescara che sino ad allora solo raramente avevano messo il naso in B, Semorile decise di non
iscrivere la squadra alla serie B (pur avendone diritto), bensì al campionato di 1^ Categoria Ligure, facendo
riserva di richiedere il reintegro in serie B l’anno successivo. L’intenzione era quella di approfittare di
quell’anno di transizione per riorganizzare la società e sopratutto rimettere in piedi il settore giovanile
che ormai da due anni si era volatilizzato.
Ciò non di meno, a campionato ormai iniziato, Semorile avanzò alla Federcalcio la richiesta di
ammissione alla serie A dell’anno successivo (1946/47), avanzando come titoli di merito non solo il
5° posto in campionato del ’43, ma anche la vittoria dei Vigili del Fuoco nel torneo di guerra del ’44, e
questo in base al fatto che già nel gennaio 1945 lo Spezia aveva chiesto ed ottenuto dalla Federazione la
fusione con il 42° Gruppo VV.FF.
La Figc, che funzionava anch’essa, come ho scritto, in piena emergenza e con personale molto ridotto,
ci mise un bel pò ad esaminare la richiesta e a formulare una risposta, che fu negativa per i motivi
essenzialmente burocratici che ora spiegherò.
La Federazione aveva a suo tempo avvallato (a gennaio del 1945) la fusione tra A.C. Spezia e G.S. 42°
Corpo Vigili del Fuoco, ma quando riesaminò la cosa a seguito della richiesta dello Spezia di ammissione
in A, si accorse che a gennaio, all’atto della richiesta di fusione, i VV.FF. non avevano provveduto a
rinnovare l’affiliazione e pertanto la fusione era da considerarsi nulla. In altri termini, lo Spezia a
gennaio aveva chiesto di fondersi con una società che per la Federazione non esisteva più! Quindi, dal
punto di vista strettamente burocratico, il torneo del 1944 era stato vinto solo dal 42° Corpo VV.FF. di La
Spezia, società nel frattempo sparita, ed il merito sportivo di quell’evento non poteva essere rivendicato
dall’A.C. Spezia. E quindi, oltre che “zeru” soci e “zeru” lire in cassa, al povero Spezia rimanevano anche
“zeru” titoli! Col senno del “poi”, è fin troppo chiaro che l’accordo dell’inizio ’44 fra Semorile e l’ing.
Gandino, anzichè concludersi con una stretta di mano fra gentiluomini, avrebbe dovuto esser messo
per iscritto e fatto avvallare dalla Figc, ma sotto le bombe che cadevano nessuno ci aveva pensato. Lo
Spezia presentò subito reclamo avverso a questa decisione, adducendo a sostegno della propria causa
anche l’ingiusta penalizzazione ricevuta nel ’43 a seguito del ritiro dal campionato del Palermo (di cui
già abbiamo parlato). L’istanza, perorata dall’avv. Bellincioni non sortì tuttavia alcun effetto. La risposta
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della Federazione si può telegraficamente così riassumere: “ L’anno prossimo per voi o serie B o niente”.
E serie B fu...
Intanto, preso atto della temporanea rinunzia dello Spezia alla serie B, al suo posto la Figc aveva
iscritto d’ufficio l’Ausonia che, dopo la scomparsa del Dopolavoro Dipendenti Municipali, era assurta
al ruolo di seconda squadra cittadina. L’Ausonia, cui lo Spezia prestò alcuni giocatori, giocò quindi
quell’anno in serie B con il nome di Ausonia Spezia.
Per quanto riguarda il parco giocatori non c’è molto da dire. Di molti si erano perse le tracce. L’ottimo
portiere Bani (che sarebbe poi andato a Torino a fare per un paio di anni il vice di Bacigalupo) fu dato
in prestito all’Ausonia, così come anche Castellini e Wando Persia, altri due ex dei “Vigili del Fuoco”.
All’Ausonia si accasarono anche alcuni ex del Dopolavoro Municipali quali Buscaglione, Macelloni e
Sergio Persia nonchè il sudamericano Lamanna (ex Atalanta), la punta Coppa (ex Milan e Lucchese) ed
il centrocampista Bollano (ex Fiorentina e Genoa).
Allo Spezia, per disputare il campionato di 1^ Divisione Ligure, rimase poca roba: alcuni componenti
(per lo più riserve) della rosa dei “Vigili” (Bicchielli, Rinaldo Fiumi, Rossi e Rostagno) ai quali si
aggiunse Del Buono, un aquilotto della stagione 1942/43 e Cerchi, un ex Dopolavoro Municipali. Gli
altri furono tutti giovani provenienti da varie squadre dei dintorni. In qualità di allenatore fu chiamato
l’indimenticato Gallotti, “aquilotto della prima ora”.
Di quel campionato in se stesso non c’è molto da dire. Fu vinto dal Rapallo e lo Spezia fu secondo
ma staccato di 6 punti. Come ho già scritto, si trattò di una annata di pura transizione, tesa sopratutto a
ricostruire la società ed un settore giovanile che nel giro di un anno si era pure lui liquefatto. A questo
proposito è da elogiare incondizionatamente l’opera di Semorile che in pochi mesi riuscì a riorganizzarlo
a buoni livelli, tanto che da lì a pochissimo riuscirà a sfornare alcuni giovani talenti quali Gordini,
Bragoni, Zambarda, Curletto (futura “bandiera” dell’Arsenalspezia) e sopratutto Enzo Mangini. In
campionato da notare il primo derby contro la Sarzanese che anche allora si dimostrò una rivale ostica,
vincendo sul proprio campo per 2-1 e pareggiando nel ritorno al Picco per 1-1. Quasi una fotocopia di
quanto avverrà nel 2008/09...
L’Ausonia intanto, nel suo girone di B, aveva fatto quel che aveva potuto, ma dopo un disastroso
girone di ritorno fu solo ultima, in compagnia del Cuneo. Unica soddisfazione del suo campionato la
bella vittoria per 1-0, al Picco, sulla pro Vercelli, alla fine 3^ classificata.
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Cap. 2
1946/47 - “Papà” Sgorbini.
Il panorama calcistico italiano dell’immediato dopoguerra è caratterizzato da alcuni fattori non tutti
positivi, che non mancarono di avere effetti anche nei decenni successivi.
Innanzi tutto va sottolineata, dopo quella avvenuta nei primi anni ’20, una nuova grande, inarrestabile
ondata di popolarità di questo sport che proprio tra il ’45 e i primi anni ‘60 raggiunse e superò il ciclismo,
affermandosi decisamente come “lo sport più amato dagli italiani”.
Gli stadi della serie A, per quanto capienti fossero, superata la prima emergenza post-bellica, divennero
sempre più affollati in ogni ordine di posti, sia che l’avversario di turno si chiamasse Inter o Juventus,
sia che si chiamasse più modestamente Atalanta, Modena o Palermo. Dopo anni e anni di sofferenze e di
privazioni gli italiani volevano svagarsi, divertirsi e fare casino. E’ nei primi anni ‘50 che S.Siro venne
ampliato con la costruzione del secondo anello mentre a Marassi vennero sopraelevati i distinti portando
la capienza dello stadio a 50mila spettatori e a Roma venne ultimata la costruzione dello “stadio dei
100mila”, poi diventato “olimpico”, che era stata interrotta durante la guerra.
Questo generalizzato aumento dell’affluenza negli stadi fu sopratutto dovuto al progressivo
interessamento femminile nei confronti del calcio, in precedenza monopolio quasi esclusivamente
maschile, giunto a maturazione sopratutto negli anni ’50 e ‘60. Nel ’65 Rita Pavone cantava “perchè,
perchè la domenica mi lasci sempre sola/ per andare a vedere la partita”, ma in effetti erano ormai
tantissime le donne che assieme a mariti, figli o fidanzati, si allineavano in coda ai botteghini degli stadi.
Altra caratteristica del calcio del dopoguerra fu la straordinaria carenza di giovani. Questa era una
diretta conseguenza della guerra: all’appello mancavano almeno 6 annate di giovani calciatori, arruolate
e spedite a combattere sui vari fronti. Tutto questo si traduceva in un allungamento spesso abnorme delle
carriere di quelli che, per loro fortuna, in un modo o nell’altro erano riusciti a scampare i pericoli bellici
ed avevano potuto proseguire la loro attività. In quegli anni era cosa normale sui campi italiani (ma
anche inglesi, tedeschi, austriaci e belgi) veder scendere in campo squadre composte prevalentemente da
ultra-35enni (ma anche 40enni) al fianco di ragazzini imberbi di 18/22 anni.
Le classi d’età intermedia erano state letteralmente spazzate via: in parte erano morti, in parte feriti
o mutilati, in parte ancora dispersi nei campi di prigionia russi, balcanici e nord africani. Questi ultimi
tornarono a casa alla spicciolata negli anni seguenti, ma, intaccati nel fisico e nel morale, erano giovani
ormai persi per l’attività sportiva. La conseguenza è che dal 1945 a tutti gli anni ’50 si registrarono
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mirabolanti esempi di longevità agonistica, facilitati dalla grande penuria di ricambi generazionali: nel
1947 Peppino Meazza (classe 1910) caracollava ancora allegramente sul prato di San Siro con la maglia
della sua beneamata Inter e nel ‘48 giocavano ancora imperterriti Biavati, Rava e Depetrini.
Silvio Piola (classe 1913) continuerà ad indossare la maglia del Novara fino al 1954 e addiritura
nel 1952, a quasi 40 anni, sarà chiamato nuovamente in nazionale per un’amichevole a Firenze contro
l’Inghilterra. Anche all’estero questo è il periodo delle straordinarie longevità: io stesso, nel 1955, vidi
giocare in tv “sir” Stanley Matthews (la mitica ala sinistra inglese), classe 1915, in un InghilterraFrancia (Matthews concluse poi la carriera a 50 anni suonati, nel 1965, giocando nello Stoke City).
Terza caratteristica dell’immediato dopoguerra fu l’ingresso nel mondo del calcio italiano di un numero
sempre crescente di personaggi di varia estrazione, spesso completamente digiuni di calcio (e di sport
in genere) ma che avevano in comune una particolarità: quella di possedere un portafoglio assai ben
fornito e di essere disposti a spendere cifre sempre più assurde per ingaggiare questo o quel campione o
supposto tale. I dirigenti ed i presidenti d’anteguerra erano in genere veri sportivi, appassionati di calcio,
profondamente competenti che, pur avendo a cuore le sorti del loro club, riuscivano tuttavia a mantenere
le cose nella loro giusta prospettiva, privilegiando l’equilibrio dei bilanci. Prima della guerra i costi degli
ingaggi, anche di ottimi giocatori, non destavano mai scandalo se inquadrati in quello che era il tenore
di vita medio della nazione. Casi come quelli di Rosetta, Calligaris e Orsi (che a suo tempo avevo citato)
erano rimasti per fortuna rarissime eccezioni e proprio per questo avevano provocato grande scalpore.
Questa ondata di nuovi arrivati (che un pò alla volta riuscì a scalzare la vecchia generazione
dirigenziale), era invece attratta più che dal gioco del calcio in se stesso, dalla enorme popolarità che
questo sport stava via via acquisendo e la loro vera mira era di sfruttarla per fini politici, elettoralistici
oppure commerciali, a favore delle loro aziende. Insomma, vedevano il pubblico come un enorme
serbatoio di voti o di potenziali clienti.
Cito un solo nome fra tutti, il primo che mi viene in mente: l’armatore napoletano Achille Lauro, a
lungo sindaco di Napoli ed esponente di spicco del partito monarchico. Questo fenomeno (che almeno
all’inizio fu tipicamente italiano) era bollato dai giornali dell’epoca con il termine di “affarismo” e
provocò un rapido aumento dei prezzi, degli ingaggi ed un continuo lievitare dei costi di gestione
assolutamente sproporzionati ai possibili incassi globali di un’intera stagione, e questo non solo in serie
A ma anche, per “trascinamento”, in serie B.
Tutto ciò causò in breve tempo il declino e l’affossamento economico di molte vecchie società (tra
le quali ci metterei anche lo Spezia), che reggendosi unicamente sulla bontà del loro vivaio e sulla
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competenza dei loro dirigenti, essendo impossibilitate a sostenere costi in continua ascesa, furono
costrette ad abbandonare poco a poco la ribalta dei principali campionati.
Nel frattempo erano state aperte le frontiere ai giocatori stranieri (che il fascismo aveva tenuto
rigorosamente serrate, tranne che per qualche oriundo) e l’Italia, divenuta l’Eldorado del calcio, fu meta
di un incessante afflusso di calciatori da tutto il mondo che andarono ad ingrossare le fila di quella che
fu chiamata la “legione straniera”.
Ad incrementare la speculazione intorno alle vicende calcistiche intervenne poi in quegli anni un
quarto ed ultimo fattore: il concorso pronostici sulle partite. L’iniziativa non era nuova avendo già
esordito nell’anteguerra in Svizzera, Svezia ed Austria, ma il fascismo non l’aveva mai autorizzata in
Italia ritenendola dannosa alla moralità dello sport. Fu nel 1945 che un giornalista, Massimo Della
Pergola, dopo aver costituito una società denominata Sisal, riuscì ad ottenere il necessario permesso
governativo, dando il via al concorso pronostici che riscosse immediatamente un successo travolgente.
Fiutato l’affare, dopo un paio d’anni lo Stato se ne appropriò, devolvendone la gestione al Coni con il
nuovo nome di Totocalcio (ma mio padre, negli anni ’70, diceva ancora: “Vado a giocare alla Sisal”...).
Al Coni andava inizialmente il 25% delle giocate, poi elevato al 26,5%, ossia un vero fiume di denaro.
Da ciò trasse spunto lo Stato, caso più unico che raro in campo internazionale, per disinteressarsi
totalmente dello sport a qualsivoglia livello, delegandone “in toto” il compito e la responsabilità al Coni.
Il Coni da parte sua non aveva certo e non poteva avere una visione globale e bilanciata delle esigenze
nazionali e per giunta rimase ben presto ostaggio della sua componente calcistica (la Figc) che sfruttando
abilmente la scusa che era il calcio a “finanziare lo sport nazionale” tramite il Totocalcio, pretese ed
ottenne fette sempre maggiori di bilancio a scapito degli sport “minori”.
I risultati catastrofici di questa abdicazione dello Stato nell’ambito dell’educazione fisica e ricreativa,
perseguita in ogni paese civile con grande dovizia di mezzi e serietà di intenti, sono tutt’ora sotto gli
occhi di tutti: attrezzature e infrastrutture sportive presenti ed efficienti solo in alcune (fortunate) zone
d’Italia e attività sportiva scolastica, universitaria e giovanile in genere impostata sopratutto sul “fai da
te” ed anch’essa assente in buona parte del paese. E per amor di patria non aggiungo altro.
Ed ora torniamo al “calcio giocato”. Il campionato di serie A 1945/46 si era concluso con una facile
vittoria del Torino che aveva prima dominato il girone A e poi aveva vinto (anche se solo per un punto
sulla Juventus) anche il girone di finale composto dalle prime quattro classificate di ciascun girone.
Dalla B era prevista una sola promozione, che fu appannaggio dell’Alessandria, dopo gli spareggi con
Padova e Cremonese vincitrici degli altri due gironi.
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Appena terminati i campionati la Figc si riunì in assemblea plenaria per procedere all’elezione (la
prima del dopoguerra) delle cariche federali che avvennero senza sorprese: alla presidenza fu confermato
Ottorino Barassi che ebbe come segretario generale Giovanni Mauro. C.T. unico per le squadre nazionali
fu confermato all’unanimità Vittorio Pozzo. Poi l’assemblea passò subito a discutere l’assetto da dare ai
campionati di A e di B per la stagione successiva. Per la serie A molti proponevano di confermare almeno
per il momento la struttura su due gironi, ma per fortuna, tenuto anche conto del miglioramento della
viabilità lungo la penisola, dopo lunghe e controverse discussioni, si decise di tornare da subito alla
formula del girone unico su 20 squadre (con tre retrocessioni).
Tenuto conto dell’avvenuta fusione (questa volta spontanea!!) fra Sampierdarenese ed Andrea Doria
che aveva dato vita alla Sampdoria, furono confermate in A, oltre alla neopromossa Alessandria, anche
Torino, Juventus, Modena, Milan, Bologna, Vicenza, Bari, Napoli, Atalanta, Inter, Sampdoria, Genoa,
Lazio, Livorno, Roma, Fiorentina, Brescia, Venezia e Triestina. Furono invece retrocesse nuovamente in B
quasi tutte le squadre “ripescate” l’anno prima, ossia Pescara, Palermo, Salernitana, Siena e Anconitana.
Il ritorno della B al girone unico fu invece rimandato al torneo 1948/49 e la categoria fu quindi
nuovamente strutturata su tre gironi, ulteriormente “ingrassati” tramite l’afflusso di società dal livello
inferiore, per complessive 60 squadre (un vero fritto misto fra B e C) contro le 35 dell’anno prima. Le
promozioni sarebbero state una sola per girone.
Intanto lo Spezia aveva ripreso, come previsto, il suo posto in serie B nel ruolo che le competeva.
La società era stata ricostituita ed il pesante onere di far ripartire la squadra con il piede giusto venne
assunto in qualità di presidente da Nello Sgorbini, che continuò ad avvalersi, quale collaboratore, della
preziosa opera di Giacomo Semorile. Alla guida tecnica fu chiamato ancora una volta, dopo il prestigioso
campionato 1942/43 e la vittoria del ’44, Ottavio Barbieri.
Per quanto riguarda la squadra, mentre si diffondeva la notizia dell’avvenuta morte sotto i
bombardamenti di Gennaro Santillo, si rimisero insieme i cocci dell’ultimo Spezia d’anteguerra. Della
vecchia rosa rimanevano Amenta, Borrini, Gordini, Rinaldo Fiumi, Bragoni, Califano, Rossi e Rostagno,
ai quali si aggiunsero Giovanni Costa e Scarpato che l’anno prima erano stati dati in prestito alla Biellese.
Dal settore giovanile vennero inseriti nella rosa della prima squadra il difensore Tomà ed il giovanissimo
centrocampista Mangini, mentre, ricorrendo al mercato, furono ingaggiati dalla Vogherese il portiere
Casale (in sostituzione di Bani) ed il centravanti Torti (un buon elemento di categoria), dalla Sampdoria
il centrocampista Castignani, dalla Sarzanese la giovane mezzala Lerici e, in prestito dalla Juventus, la
mezzala Rabitti. Oltre a Bani lasciarono lo Spezia anche Buscaglione e Tommaseo ceduti al Mantova.
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Lo Spezia venne inserito nel girone A, composto da ben 22 squadre, cosa inaudita fino ad allora. Le
speranze di ben figurare erano tante ma, visto che in A ci sarebbe andata solo la prima classificata, le
velleità di conquistare sul campo ciò che la Federazione aveva negato a tavolino erano ben poche. A
ben vedere, l’organico del girone era formato da tantissime squadre da serie C. Quelle veramente forti
erano molto poche (Pro Patria, Legnano, Novara, Pro Vercelli) e ciò alimentava nella gente qualche
vaga speranza, anche se il comportamento della squadra, rimessa insieme dopo un anno di purgatorio
volontario in 1^ Divisione, era tutto da verificare.
L’inizio di campionato fu traumatico: due trasferte consecutive (a Busto e a Voghera) ed altrettante
sconfitte anche se, a dire il vero, sul campo della Pro Patria (che alla fine vincerà il girone e sarà promossa
in A) lo Spezia giocò molto bene e dominò per lunghi tratti. A nove minuti dalla fine gli aquilotti erano
addiritura in vantaggio, ma poi in soli 5 minuti i “tigrotti” ribaltarono il risultato. Pura sfortuna.
Alla vigilia della gara interna con la Gallaratese il cassiere è sfiduciato e confida a “papà” Sgorbini
(così veniva già chiamato il presidente per il suo modo affettuoso e paterno con cui si rapportava con i
giocatori che amava chiamare “i miei ragazzi”): “Domani verranno quattro gatti. La Gallaratese non fa
cassetta, e dopo due sconfitte consecutive c’è poco da sperare). E invece il giorno dopo furono in seimila
ad assieparsi sulle gradinate. Dopo un digiuno di tre anni, la gente a Spezia aveva fame di calcio.
Ma la Gallaratese si chiuse a riccio ed i nostri non riescirono a perforare la difesa lombarda: 0-0.
Dopo tre giornate lo Spezia era ultimo con un solo punto in saccoccia, anche se in nutrita compagnia. La
domenica dopo anche la Sestrese riuscì a lucrare un punto al Picco grazie al suo centravanti Ghiandi che,
dopo averla portata in vantaggio, a sette minuti dalla fine segnò pure il goal del definitivo 2-2. Anche
a Voghera si perse e la domenica successiva il presidente spronò “i suoi ragazzi”: “Oggi contro il Como
dobbiamo vincere a tutti i costi. Non siamo i peggiori!”. Ma nonostante l’impegno profuso alla fine anche
il Como raggranella il suo punticino al Picco.
Mister Barbieri tuttavia era fiducioso: lo Spezia giocava bene, anche se faceva pochi punti. Bastava,
secondo lui, migliorare un pò l’intesa fra i reparti e sarebbero venuti anche i risultati. Il pubblico da parte
sua applaudiva e non si sognava neppure di contestare.
Sul campo del forte Legnano finalmente arrivò il primo punto esterno, seguito la domenica dopo dalla
prima vittoria: 3-1 al Picco contro il Lecco. Per l’occasione lo Spezia schierava: Scaglioni; Borrini, Tomà;
Amenta, Rossi, Scarpato; Fiumi, Rostagno, Torti, Rabitti, Costa. Doppietta di Costa e goal di Rabitti nel
finale di primo tempo.
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Grazie anche a Rabitti che, entrato finalmente in condizione ottimale, cominciò a dar ordine e
razionalità al centrocampo, lo Spezia si sbloccò e iniziò una travolgente serie positiva: vittoria a Sesto
S.Giovanni seguita da un 3-1 alla Pro Vercelli, 4-0 al Casale, vittoria a Biella dove militava l’indimenticato
Costanzo, vittoria al Picco (1-0) sull’odiato Fanfulla, vittoria a Savona, pareggio a Seregno e poi ancora
netta vittoria interna (3-1) sul Varese, seguita da una vera impresa: 1-0 a Novara!
Nei tre derbies consecutivi contro le toscane, gioie e dolori: pareggio interno nella quasi stracittadina
con la Carrarese (1-1), sconfitta a Viareggio (2-3) ed infine faticosa vittoria interna contro gli arancioni
di Pistoia (3-2). Ma il vero capolavoro arrivò il 16 febbraio 1947 quando al Picco si presentò la capolista
Pro Patria che, dominando il girone, stava facendo corsa a parte. La giornata era grigia e piovosa, gli
spettatori oltre ottomila.
Lo Spezia, privo dell’infortunato Borrini, presentava: Casale; Tomà, Amenta; Rossi, Castignani,
Scarpato; Fiumi, Rostagno, Torti, Rabitti e Costa. La capolista rispondeva con: Uboldi; Marelli, Ivaldi;
Borra (un ex), Pozzi, Triulzi; Azzimonti, Turconi, Antoniotti, Molina, Reguzzoni. L’arbitro era Vannini di
Bologna, uno dei migliori dell’epoca. La partita si risolse al 40’ quando un bolide di Scarpato dal limite
dell’area di rigore, susseguente a un calcio di punizione, fece secco Uboldi. Le tribunette in ferrotubi
erette ai lati della tribuna coperta faticarono a tenersi in piedi per l’indescrivibile entusiasmo di chi vi
era pigiato sopra.
Il 29 giugno, durante l’ultima giornata interna di campionato contro il Viareggio, il pubblico invoca
a gran voce la serie A, che sentiva vicina e alla portata, ma il presidente Sgorbini era persona saggia e
con i piedi ben saldi a terra e sapeva benissimo che il campionato successivo sarebbe stato durissimo: la
serie B sarebbe tornata a girone unico e si sarebbero salvate dalla retrocessione solo le primissime di ogni
girone. Tutte le squadre che avrebbero voluto permanere in categoria si sarebbero rafforzate al limite
delle loro possibilità economiche e le possibilità dello Spezia erano quelle che erano....
Il campionato, alla fine fu vinto alla grande dalla Pro Patria che volò giustamente in serie A insieme
a Lucchese e Salernitana vincitrici degli altri due gironi. Alle sue spalle, ma staccato di 7 punti, si piazzò
il Legnano. Seguirono poi a 12 punti di distanza Spezia, Novara, Seregno e Pistoiese.
In serie C retrocessero Biellese, Sestrese, Lecco, Savona e Casale. Dalla A retrocessero solo Brescia e
Venezia, in quanto, come ho già detto nel capitolo precedente, la Triestina fu generosamente “graziata”
dalla Federazione che tenne conto del suo “status” particolare di città ancora occupata dal “nemico”. Per
questo motivo il successivo campionato di serie A 1947/48 vide ai nastri di partenza ben 21 squadre con
quattro retrocessioni anzichè le solite tre, in modo da poter tornare all’organico canonico di 20 squadre
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nel 1948/49. Lo scudetto intanto fu vinto per la terza volta consecutiva dal Torino allenato dall’inglese
Leslie Lievesly e dal grande D.S. ungherese Ernst Aegri Erbstein. I suoi schemi offensivi ispirati al più
puro WM facevano carne di porco delle lente difese metodiste visto che, per quanto attenta fosse la
guardia montata alle tre punte granata, gli improvvisi e rapidi inserimenti di centrocampisti come Loik,
Mazzola e Castigliano seminavano il panico fra i difensori avversari. La Juventus, seconda classificata,
fu staccata di ben dieci punti.
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Cap. 3
1947/48 – Barbieri se ne va
Quello immediatamente successivo alla guerra fu un periodo di continui assestamenti e rivoluzionamenti
dei campionati, alla ricerca di una formula soddisfacente che verrà trovata solo nel 1958. Quasi ogni
anno c’era una novità: dilatazioni e contrazioni degli organici delle varie categorie erano all’ordine del
giorno e le società interessate dovevano essere sempre pronte a reagire se non volevano trovarsi nei guai.
In netto contrasto con l’odierno immobilismo, dove, senza il placet delle pay tv, e per un gioco
incrociato di veti, è praticamente impossibile ridurre il faraonico organico dei campionati di A e di B,
negli anni ’40 e ’50 la Federazione era molto più “decisionista” e, libera da grossi condizionamenti che
non fossero quelli degli interessi privati dei grandi club, gli stravolgimenti degli assetti erano all’ordine
del giorno.
Di una di queste “rivoluzioni” rimarrà vittima tra qualche anno anche lo Spezia, dopo il tracollo
finanziario del 1951. Se infatti nel ’52 non fosse sfortunatamente scattata la riforma della serie C,
trasformata sperimentalmente per qualche anno a girone unico nazionale, lo Spezia molto probabilmente
sarebbe riuscito ad assestarsi tranquillamente in quella categoria e, una volta risanato il suo bilancio,
avrebbe potuto presto ritentare la riconquista di un posto in B, senza dover ricominciare dalla Promozione
Ligure. Ma tant’è.... come suol dirsi, del senno del poi son piene le fossa.
Comunque, nell’estate del 1947 la situazione era la seguente. La serie A, a seguito del “salvataggio”
della Triestina, sarebbe partita a settembre con 21 squadre, ma siccome l’intendimento federale era,
almeno per il momento, di mantenerla a 20 squadre, per quell’anno ci sarebbero state 4 retrocessioni
anzichè le solite tre.
Invece per la B, il cui mastodontico organico dopo lo sfoltimento dell’anno precedente era sceso da
60 a 53 squadre, era prevista una grossa contrazione, vista la decisione di riportarla a girone unico
nazionale sulla base almeno momentanea di 22 squadre. Fatti i dovuti calcoli, per permanere in categoria
era necessario piazzarsi nei primi sette posti di ogni girone. Le altre squadre, dall’ottavo posto in giù,
sarebbero tutte precipitate in serie C.
La gente, forse male abituata dagli eccellenti campionati ‘41/42 e ‘42/’43, nonchè dal torneo di
guerra del ’44, pensava che con pochi ritocchi sarebbe stato possibile puntare alla promozione, e in
effetti durante l’estate girarono alcuni grossi nomi che secondo la stampa sarebbero stati sul punto di
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trasferirsi allo Spezia. Ma, come ho spiegato nel capitolo precedente, la situazione stava cambiando e gli
ingaggi stavano lievitando continuamente. Sgorbini, dopo aver valutato la situazione, decise di operare
risparmiosamente, puntando sul “fiuto” suo e di Semorile per i nuovi acquisti e sopratutto sulla bravura
di Barbieri nell’amalgamare la squadra. Ovviamente l’obiettivo era quello di piazzarsi entro il settimo
posto, ma il presidente non era disposto a svenarsi inutilmente.
Intanto la vecchia e gloriosa Pro Vercelli, che certo non sguazzava nell’oro, aveva a priori rinunziato a
tentare la permanenza in B e metteva sul mercato i pezzi migliori. Sgorbini e Semorile ne approfittarono
per ingaggiare l’ottimo portiere Fabbri e il difensore Borsato. Il grande Torino aveva messo gli occhi sul
giovane Tomà, che aveva disputato un eccellente campionato e in cambio del suo cartellino arrivarono i
giovani centrocampisti Maestri e Cavagnero sui quali molto si puntava ma che all’atto pratico risultarono
molto deludenti. Sempre dal Torino arrivò l’esperto mediano Nay che l’anno precedente era stato in
prestito alla Carrarese.
L’Inter invece si era interessata a Fiumi, cedendo in prestito la mezzapunta Bonis, anch’esso una
cocente delusione. Altri arrivi furono l’estrosa mezzala Zanolla dalla Triestina, Guastini dalla Sarzanese
e Lazzeri di ritorno dal prestito alla Maceratese. Dal settore giovanile furono confermati nella rosa della
prima squadra sia il difensore Zambarda che il centrocampista Mangini, che l’anno precedente non
avevano trovato spazio in campionato e venne aggiunta anche la punta Bilancini.
Per quanto riguarda le partenze da segnalare, oltre a quelle di Tomà e Fiumi, quelle di Castignani
e Rabitti, per fine prestito, rispettivamente a Sampdoria e Juventus. Quest’ultimo fu girato dalla Juve
al Viareggio che era inserito nel girone dello Spezia. Borrini, ormai non più giovane, tornò nella sua
Suzzara per finirvi la carriera, Gordini fu ceduto alla Triestina e i giovani Oldoini, Scaglioni e Lerici al
Pisa.
Dopo un inizio folgorante (tre vittorie consecutive a Cagliari, a Voghera e in casa contro il Legnano)
che sembrava promettere grandi cose, la squadra entrò in crisi sia di gioco che di risultati, mettendo a
segno solo sei punti nelle successive sei partite. Una media da tranquillo centro classifica, ma quello
era un campionato particolare e un tranquillo centroclassifica non poteva e non doveva bastare.
Particolarmente bruciante fu la “solita” sconfitta di Lodi contro il Fanfulla che ormai dagli anni ’30 era
la vera “bestia nera” degli aquilotti.
Ma il peggio doveva ancora venire con le tre sconfitte consecutive maturate tra il 23 novembre e il 7
dicembre, tutte contro avversari certamente non irresistibili: 1-2 a Viareggio, 0-1 a Magenta e, dulcis in
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fundo, 1-2 casalingo contro i modestissimi emiliani del Vita Nova. A quel punto in città nessuno avrebbe
scommesso un centesimo bucato sulla permanenza in serie B. Persino Ottavio Barbieri, demoralizzato, si
dimise e se ne tornò alla sua farmacia di Moneglia.
A gestire la situazione e a salvare il salvabile venne nominata una Commissione Tecnica, composta da
Giacomo Semorile, Alberto Del Santo, Paolo Strati (il portierone degli anni ’30) e Carlo Alberto Macchi.
Di solito le gestioni tecniche collegiali danno esiti catastrofici e gli annali del calcio sono pieni di questi
esempi negativi, ma quella volta stranamente la ricetta funzionò. La squadra ritrovò il filo del discorso
che si era interrotto alla 4^ giornata, e cominciò a macinare punti su punti, specialmente contro le
avversarie dirette, ossia quelle più forti.
Il primo vero acuto fu alla 15^ giornata, quando al Picco scese l’imbattuta capolista Novara che
schierava al centro dell’attacco Sua Maestà Silvio Piola. Era la prima volta che Piola ritrovava sulla sua
strada lo Spezia dopo la memorabile finale dell’Arena di Milano di tre anni e mezzo prima, ma incocciò
in un bravissimo Bragoni che quel pomeriggio non gli concesse un centimetro di spazio, e alla fine fu
un netto 3-1 con il Picco in visibilio. Le squadre si erano così schierate:
Spezia (che mancava di Scarpato, infortunatosi 2 settimane prima). Fabbri; W. Persia, Borsato;
Amenta, Nay, Bragoni; Zanolla, Rostagno, Torti, Bilancini, Costa.
Novara: Russova; Bussi, Galimberti; Mainardi, Castelli, Baira; Pombia, Piola, Canonico, Carasso,
Alberico. L’arbitro era Neri di Vicenza. Reti: 13’ Amenta (Sp), 19’ Nay (Sp), 61’ Zanolla (Sp), 88’ Carasso
(No).
La lotta per i primi sette posti fu palpitante e incerta fino all’ultimo. Lo Spezia alla fine ce la fece,
grazie sopratutto all’exploit proprio sul campo di Novara, nel match di ritorno. Nonostante che gli azzurri
(ormai quasi matematicamente in A) giocassero col dente avvelenato per l’amara sconfitta dell’andata,
anche quella volta Piola rimase a becco asciutto contro lo Spezia. Dopo un goal di Bragoni pareggiato
quasi subito da Baira, proprio al 90’ il triestino Zanolla metteva a segno la rete dell’1-2 che, unitamente
al successo della domenica dopo contro il Crema al Picco regalava agli aquilotti la certezza della... serie
B anche per l’anno successivo. Nella storica vittoria di Novara lo Spezia si era schierato con: Fabbri;
Borsato, Persia W., Amenta, Nay, Scarpato; Zanolla, Bragoni, Torti, Rostagno, Costa.
Il 20 giugno, all’ultima giornata, la trasferta di Gallarate fu solo un’allegra scampagnata: la B era
ormai in saccoccia e la sconfitta per 1-3 del tutto ininfluente.
Alla fine il Novara vinse il girone con 46 punti e fu promosso in A. Alle sue spalle il Brescia (pt.42), il
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Como (41) e poi Legnano, Seregno, Pro Sesto e Spezia (unica non-lombarda a classificarsi) con 40 punti.
Per quanto riguarda gli altri due gironi, le vincitrici furono Padova e Palermo che si unirono in A al
Novara. Oltre alle squadre del girone A già nominate, furono ammesse alla nuova serie B anche: Verona,
Spal, Venezia, Reggiana, Cremonese, Pisa, Arsenaltaranto, Lecce, Empoli, Siracusa e Pescara.
In serie A il Torino aveva inanellato il suo quarto scudetto consecutivo, con distacco abissale su
Juventus, Milan e Triestina, staccate di 16 punti. Il mito granata proseguiva, ma la collina di Superga era
in agguato e quella grande squadra, che costituiva anche per i 7/11 l’ossatura della nazionale italiana,
aveva ormai i mesi contati. In B retrocessero Salernitana, Alessandria, Vicenza e Napoli.
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Cap. 4
Campionato 1948/49 - Una salvezza sofferta
Nel precedente campionato di serie A 1947/48 si erano verificati un paio di casi di corruzione, timide
avanguardie di futuri casi ben più consistenti, che avevano destato scalpore ma non avevano suscitato,
tutto sommato, provvedimenti disciplinari così drastici come forse sarebbe stato il caso.
La Salernitana era retrocessa a causa di una “combine” organizzata da un club molto più importante
e ricco di lei, la Roma. I giallorossi che annaspavano al quartultimo posto, proprio in occasione del
confronto con la Salernitana alla penultima di campionato, grazie alla (scandalosa) benevolenza
dell’arbitro fiorentino Pera, riuscirono a vincere la partita e a sorpassare in extremis in classifica i
campani, condannandoli così a retrocedere al posto loro. La Roma e Pera quella volta la fecero franca
visto che non si riuscì a far emergere elementi di prova convincenti, ma il gioioso fischietto toscano da
lì a due anni ci riprovò, sempre a vantaggio della Roma, arbitrando alla sua (scandalosa) maniera un
Roma-Lucchese anch’esso determinante per la retrocessione. Questa volta la Figc non ebbe remore: Roma
in B e Pera radiato.
Altro scandalo fu quello del giocatore del Napoli Ganelli che, sfruttando la sua parentela con il
giocatore del Bologna Arcari, riuscì ad alterare il risultato dell’incontro fra le due squadre a favore
dei partenopei. Questa volta la Figc riuscì ad appurare i fatti e non ebbe esitazioni: Napoli retrocesso
all’ultimo posto in classifica e Ganelli radiato. Il fatto è che “l’affarismo” dilagante e le cifre in ballo
sempre più consistenti facevano ormai considerare una retrocessione nella categoria inferiore non come
un fatto puramente sportivo dal quale ci si poteva riprendere con opportune ristrutturazioni e dal quale
trarre insegnamenti per il futuro, bensì come un vero e proprio disastro finanziario da evitare a tutti
i costi, per cui certi personaggi del nostro calcio cominciavano a non esitare più di tanto a ricorrere a
qualsiasi mezzo pur di evitarlo.
Intanto a Spezia la vita stava lentamente riprendendo il suo corso e la sua normalità. La città era ancora
piena di macerie recintate da steccati di legno, ma i tram avevano ripreso a sferragliare per le strade e
nelle vetrine dei negozi le merci erano sempre più abbondanti. I reduci dai campi di prigionia stavano
tornando a casa alla spicciolata e non era raro che alla porta suonasse qualche giovane di 30 o 35 anni,
supplicando un lavoro anche di tipo casalingo che gli facesse sbarcare il lunario. Per il “boom” economico
e per la “piena occupazione” si sarebbe ancora dovuto attendere una decina di anni. Il campionato che lo
Spezia si accingeva ad affrontare si annunciava molto difficile. La serie B era finalmente tornata a girone
unico, a 22 squadre come ora, con due promozioni in A e quattro retrocessioni in C, ma il livello tecnico,
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grazie alla scrematura dell’anno prima, si era molto innalzato. Nello Sgorbini chiamò alla guida tecnica
della squadra (che nella seconda metà del precedente campionato, dopo le dimissioni di Barbieri, era
stata retta da una commissione), l’ex giocatore del Siena Carlo Alberto Macchi, il quale, come del resto
il suo presidente, si trovò ad affrontare un compito assai arduo: da una parte un pubblico sempre più
esigente che da tempo sognava ad occhi aperti la serie A (esattamente come oggi sogna la B), dall’altro
la dura realtà delle casse societarie, perennemente a secco, o quasi. Deludere il pubblico significava
essere fischiati e contestati. Cercare di soddisfarlo significava caricarsi di debiti e avviarsi alla rovina
finanziaria, cosa che avvenne puntualmente due anni dopo. La maggior parte degli “storici” dello Spezia
è del parere che proprio nell’estate del ’48 furono poste le premesse per il crak del 1950.
I tifosi si attendevano grandi cose dal futuro: avevano ancora negli occhi gli eccellenti campionati
41/42 e 42/43, la vittoria dei “Vigili” sul Torino del ’44 e ancora le buone prestazioni degli aquilotti
negli ultimi due tornei. La serie B cominciava a stare stretta e vedere la Lucchese in serie A procurava
dolorose fitte di gelosia. Ormai da tempo, a fine campionato, al Picco risuonava il grido, che sembrava
una supplica: “Serie A, serie A!!”. Tra gli abitueè del Picco comincia in questi anni ad emergere la
figura di quel grande tifoso che fu Pilade Andreotti, capo indiscusso della tifoseria sino a tutti gli anni
’60. Gestiva un banco di frutta e verdura in piazza del mercato e di lui si diceva che avesse assistito a
tutte le partite dello Spezia dal 1922 in poi, trasferte comprese. Io a questa affermazione non ci ho mai
veramente creduto; è impossibile che qualcuna non l’abbia saltata.
Però Pilade con la sua immancabile campana era un personaggio indimenticabile e, se chiudo gli
occhi, lo rivedo ancora, seduto in tribuna, in seconda o terza fila, con al fianco il suo... attrezzo da lavoro.
Ormai era un rituale: un rintocco ad inizio partita ed un altro per ogni goal segnato dagli aquilotti. Due
rintocchi al fischio di chiusura. Ma nei momenti di stanca, quando in campo la squadra batteva la fiacca
oppure si era sotto di un goal e non vi era reazione, la campana di Pilade suonava a distesa, quasi a voler
dare la sveglia, e tutto lo stadio, solo a sentirla, si svegliava e incitava più calorosamente. A Sgorbini
quindi toccava il compito durissimo di non deludere cotante attese e a Macchi quello ancora più ingrato
di metterle in pratica.
La campagna acquisti, in estrema sintesi, si può riassumere in un forsennato shopping fra le squadre
appena retrocesse l’anno prima, con l’aggiunta dei soliti arrivi di giovani dalle altre compagini cittadine
e dei dintorni. Dalla Pro Vercelli, che dai tempi di Castigliano era diventata una specie di succursale
aquilotta, furono acquisiti l’ottimo terzino Pramaggiore, il centromediano Mocca, la mezz’ala Pozzo e il
pezzo più pregiato, la punta Gambino. Dal Vita Nova, anch’esso retrocesso, venne il bomber Zordan, una
punta di tutto rispetto, con un ottimo curriculum, l’anno prima capocannoniere del girone. Per far posto
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a Zordan fu ceduto al Palermo il centravanti Torti, recentemente scomparso, che pure aveva ben figurato
nei due anni precedenti. Altri due acquisti su cui inizialmente molto si contava furono i centrocampisti
Becagli (dal Mantova) e Cadario (dal Brescia) ma entrambi delusero abbondantemente le attese.
Gli altri arrivi furono tutti giovani del... “contado”: la promettente punta Baccalini dal Pegazzano,
la punta Maggiorelli dalla Migliarinese, Oldoini (di ritorno dal prestito al Pisa), Serra dalla Sestrese ed
il giovane portiere De Carpentieri, di ritorno dal prestito alla Sanremese, che andò a fare il secondo del
confermatissimo Fabbri. Sul fronte partenze, oltre alla cessione di Torti, da segnalare la dolorosissima
partenza di Carlo Scarpato, uno degli “eroi” dei Vigili, con destinazione Lucchese, e dell’eccellente Cesare
Nay, tornato al Torino che però lo girò subito in prestito, anche lui, alla Lucchese. Al Torino venne ceduto
anche Zanolla, croce e delizia dei tifosi dell’anno prima, ma anch’egli non trovò posto nello squadrone
granata che lo darà in prestito alla Fiorentina.
E poi, tanto per completare il quadro, per quanto riguarda i giocatori di “seconda linea”, la punta
Vergazzola andò al Pisa, Gervasi, Maggiani e Cavicchioli in prestito al Siena, Scaglioni venne ceduto
all’Acireale, Cavagnero, che a Spezia non si era ambientato, venne prestato all’Asti, Lazzeri alla Sanremese
ed anche lo sfortunato Casale andò in prestito al Brescia. Infine, anche Bilancini (la giovanissima punta
che aveva esordito a 17 anni nel ’39 con Nekadoma), ormai stufo di aspettare il suo turno, salutò la
compagnia e se ne andò a giocare in Francia. Nello Spezia tornerà nel 1951, ma ormai gli aquilotti
saranno in C...
Sulla carta era una buona squadra che non avrebbe dovuto avere problemi a salvarsi, però la partenza
dei due centrocampisti Scarpato e Nay, giocatori di vasta esperienza e sicuro affidamento, costituiva
un duro colpo al centrocampo aquilotto che ne risentirà notevolmente. Anche la partenza di Torti sarà
amaramente rimpianta. Il vercellese Gambino impiegò molto tempo ad ambientarsi, anche se poi riuscì
ad ingranare bene, mentre il tanto atteso Zordan fu una vera delusione. Sembrava essersi letteralmente
bloccato riuscendo a sbagliare anche i goal già fatti, a porta vuota o quasi. Quando alla fine riuscì a
metter dentro il suo primo goal, contro il Lanerossi Vicenza, alla prima giornata di ritorno (!!), sembrò
non credere ai suoi occhi e crollò a terra svenuto per l’emozione.
L’inizio del campionato fu molto mediocre, e assolutamente deludente rispetto a quelle che erano le attese
del pubblico. Si perse subito (1-2) a Vicenza, squadra che inaspettatamente farà un campionato formidabile,
cedendo al Venezia il secondo posto in classifica solamente nel finale. Poi, dopo una buona vittoria sul
Brescia (2-0), la prima grossa delusione arrivò alla terza giornata, quando la mediocre Reggiana se ne venne
a passeggiare al Picco (0-2). Gli aquilotti si riscattarono parzialmente la domenica dopo con un ottimo 0-0
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al Vomero contro il Napoli, tra le cui fila gioca Gramaglia, uno degli ex dei Vigili. Al Vomero Macchi
fece scendere in campo: Fabbri; Amenta, Pramaggiore; Oldoini, Mocca, Bragoni; Becagli, Gambino,
Zordan, Pozzo, Costa. Ma l’umore del pubblico era nero, specialmente dopo la disfatta di Salerno (1-4).
Gambino e Zordan proprio non ingranavano e la gente, che negli occhi aveva ancora fresche le prodezze
di Costanzo, li fischiava impietosamente. Per giunta, a peggiorare i problemi dell’attacco, venne anche
la malattia che costringerà Giovanni Costa a saltare parecchie partite proprio nella fase cruciale del
campionato.
Macchi era spaesato e, contestato fin quasi da subito, non riuscì a trovare la quadratura del cerchio.
La gente, al posto dei nuovi, che aveva già catalogato come “bidoni”, avrebbe voluto vedere in campo i
giovani Meggiorelli, Baccalini e Zambarda, che scalpitavano tra le riserve. Ma Macchi da quell’orecchio
non ci sentiva. La sua indecisione si riflesse sulle formazioni che mandava in campo, mai la stessa, tanto
che su un giornale locale il noto giornalista Patroni lanciò un nuovo gioco: il Totospezia (ad imitazione
del neonato Totocalcio) a differenza del quale, però, si trattava di indovinare la formazione che Macchi
avrebbe mandato in campo la domenica dopo.
L’unica nota positiva era rappresentata dalle ottime prestazioni di Enzo Mangini che, seppur
giovanissimo, riuscì alla fine ad inserirsi stabilmente nella rosa dei titolari, totalizzando 19 presenze e
10 goal. Se avesse avuto ancora al suo fianco Nay e Scarpato, il centrocampo degli aquilotti sarebbe stato
veramente “super”, ma nel calcio i “se” e i “ma” non contano nulla, contano solo i risultati del campo.Il
girone di andata proseguì così in chiaroscuro: lo Spezia al Picco se la cavava abbastanza (sconfitta contro la
Reggiana a parte), ma in trasferta era una vera frana. Una serie ininterrotta di sconfitte, alcune anche di
proporzioni umilianti: 0-6 a Sesto S.Giovanni e 0-5 a Pisa, dove il freschissimo ex Vergazzola, spezzino
doc, ci rifila addiritura una tripletta. Alla fine del girone di andata la classifica recita: Como pt. 32,
Vicenza 31, Cremonese 27, Napoli 25, Empoli 24, Venezia e Pisa 23, Salernitana 22, Pro Sesto, Spal,
Verona 21, Brescia e Spezia 20, Legnano e Siracusa 19, Alessandria, Arsenaltaranto, Lecce e Pescara 17,
Parma 16, Reggiana e Seregno 15.
Lo Spezia ha alle spalle ben 9 squadre, ma la zona rossa è lì sotto ad appena 3 punti e non si può
dormire sugli allori. E infatti il girone di ritorno inizia come peggio non poteva. Buono il pareggio 1-1
contro il Vicenza al Picco, dove Zordan riesce a ribattere al goal iniziale di Valcareggi (futuro allenatore
di Fiorentina e Nazionale), ma nelle otto gare successive solo 4 punti entrano nelle sgangherate tasche
spezzine compromettendo seriamente la permanenza in categoria. Pesantissime sono la sconfitta di
Reggio (1-4), il pareggio interno contro il Lecce (1-1), e le altre due sconfitte esterne contro Arsenaltaranto
e Pescara, risultati negativi ottenuti tutti contro avversarie dirette. Unico raggio di luce la vittoria
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contro il Napoli, che ha ormai abbandonato ogni speranza di ritorno immediato in A. Al termine della
9^ giornata di ritorno la classifica, limitandosi alle ultime posizioni, è la seguente: Legnano, Seregno e
Pescara pt.26, Arsenaltaranto e Spezia 25, Parma e Lecce 24, Reggiana 23.
E’ chiaro che la salvezza potrà arrivare solo dopo un finale al cardiopalma. In finali di campionato
così convulsi entrano in gioco anche fattori campanilistici. Le squadre lombarde come il Como (ormai
certo della promozione) e la Pro Sesto (ormai tranquilla) fanno di tutto per cercare di tirar fuori dalle
peste la corregionale Seregno, che “inaspettatamente” riuscirà addiritura a pareggiare in casa dei lariani
e a vincere a Sesto. Fortunatamente lo Spezia ha uno scossone di orgoglio: batte Empoli ed Alessandria,
impatta in casa con il Venezia e va a vincere sul difficilissimo campo di Siracusa (unica vittoria esterna
di tutto il campionato). La strada verso la salvezza sembra definitivamente spianata il 12 giugno, dopo la
vittoria interna sul Pisa, liquidato con una doppietta di Mangini. Nel derby contro i nerazzurri vengono
schierati: Fabbri; Moretti, Pramaggiore; Oldoini, Mocca, Cadario; Becagli, Gambino, Zordan, Bragoni e
Mangini. Mangini archivia la pratica in appena un quarto d’ora, con due reti al 3’ e al 16’.
Poi si perde (stupidamente) a Verona, ma la domenica successiva (Spezia-Parma, penultima di
campionato), si presenta l’occasionissima per allontanare definitivamente lo spettro della serie C. Una
vittoria sul Parma renderebbe irraggiungibili gli aquilotti. Purtroppo, in contropiede Toscani porta in
vantaggio gli emiliani, e dopo il pareggio di Gambino il Parma si chiude a istrice e salva il suo punticino.
A quel punto la Reggiana e lo Spezia hanno 37 punti e il Parma 35. Lecce, Seregno e Pescara, a quota
34 e 33, sono irrimediabilmente in C. Ma la domenica dopo, ultima di campionato, la Reggiana gioca
in casa contro un Pescara già retrocesso, mentre il Parma se la vede al Tardini contro un Empoli ormai
mentalmente in vacanza. Lo Spezia va invece a render visita al Legnano, già salvo ma sempre pericoloso.
Macchi estromette l’inutile Zordan e schiera una formazione molto guardinga: Fabbri; Moretti, Pramaggiore;
Amenta, Mocca, Cadario; Bragoni, Rostagno, Pozzo, Gambino, Mangini. Un pari, trattandosi dell’ultima di
campionato, dovrebbe essere alla portata dello Spezia, ma non c’è nulla da fare: quell’anno la “sindrome
da campo esterno” è veramente implacabile. Prima che lo Spezia si svegli il Legnano è andato a segno già
tre volte e inutile è la bella (ma sfortunata) rimonta negli ultimi minuti tentata da Mangini con un’altra
bellissima doppietta. Risultato finale 2-3 e tutti mogi mogi a casa. Come previsto sia Reggiana che Parma
(1-0 sull’Empoli) hanno vinto; Spezia e Parma finiscono appaiate al quartultimo posto e si giocheranno
tutto nello spareggio a Milano (Arena) la domenica dopo, 10 luglio. Dopo quello del 1936 in occasione
dello spareggio con la Sanremese, è il secondo grande esodo di massa della tifoseria spezzina: saranno
in più di duemila a prendere il treno per Milano quella domenica mattina, mentre la squadra, subito dopo
la sconfitta di Legnano, è mandata a meditare (e a ossigenarsi) in ritiro a Varese Ligure. E’ una giornata
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veramente torrida che si riscalda ancora di più per i dirigenti quando scoprono che lo Spezia, essendo
stato sorteggiato quale squadra ospitante, deve indossare, per regolamento, le maglie di riserva.
Il Parma infatti (e fino alla metà degli anni ’80) giocava con maglia bianca con grossa croce nera
e pantaloncini neri e, a differenza di oggi, era la squadra di casa che, per dovere di ospitalità, doveva
cambiare tenuta di gioco. Ma le maglie di riserva dello Spezia (color granata) erano rimaste a Spezia e
così tutta la dirigenza dovette mettersi alla ricerca di una tenuta da gioco, in una domenica mattina, con
30° all’ombra, in una città con tutti i negozi chiusi. Il problema fu risolto contattando telefonicamente
Giulio Cappelli, che faceva parte dello staff tecnico dell’Inter, il quale prontamente fece recapitare in
albergo una muta di fiammanti maglie nerazzurre con tanto di distintivo interista!! Lo spareggio si
svolse all’Arena di Milano, che solo cinque anni quasi esatti prima aveva visto il trionfo sul grande
Torino. Sul campo, di fatto, non ci fu partita, nonostante il calore della tifoseria emiliana. Il Parma si
presentò con: Bartolozzi; Manfrinato, Garbazzi; Curti, Montanari, Bonzagni; Beruti, Garavagna, Toscani,
Marchi, Bronzoni (quest’ultimo, destinato ad un buon futuro in serie A e B con la maglia del Livorno,
verrà a chiudere la carriera a Spezia nel 1960). Macchi invece schierava: Fabbri; Amenta, Pramaggiore;
Cadario, Mocca, Bragoni; Becagli, Rostagno, Pozzo, Gambino, Mangini. L’arbitro era Peri di Trieste, noto
fischietto di serie A.
Rostagno e Amenta erano gli unici “superstiti” in campo dello squadrone del 1944 e certamente,
al solo ricalcare quelle zolle, non poterono non provare un brivido. L’incertezza durò solo 25 minuti,
trascorsi con le squadre intente a studiarsi, poi Bragoni al 25’ e Pozzo al 37’ portarono lo Spezia (in
nerazzurro...) sul doppio vantaggio. La ripresa filò via liscia sul velluto, tra il visibilio dei 2000 spezzini,
e Pozzo (63’) e infine Mangini (65’) portarono il risultato sul 4-0. Marchi all’85’ segnò il goal della
bandiera per gli emiliani. A Spezia grande folla alla stazione, a notte tarda, per festeggiare la squadra
che tornava da Milano assieme ai 2000 che avevano viaggiato sullo stesso treno, quasi si trattasse di una
promozione invece che di una salvezza... Al termine di quel campionato, incerto sia in testa che in coda
sino all’ultima giornata, Como e Venezia furono promosse in serie A, mentre Parma, Lecce, Seregno e
Pescara retrocessero in C. Dalla C furono promosse in B Fanfulla (!!!), Udinese, Prato e Catania.
Il 3 maggio 1949 l’aereo che riportava a casa il Torino dopo un’amichevole disputata a Lisbona contro il
Benfica, si schiantava sulla collina di Superga, lasciando un vuoto incolmabile nel calcio italiano e nei cuori
degli sportivi. L’unico superstite di quella grandissima squadra fu il nostro ex Tomà che non aveva potuto
prender parte alla tourneè perchè infortunato. Nelle ultime giornate di campionato il Torino schierò la squadra
ragazzi e molto sportivamente gli avversari fecero altrettanto, permettendo così ai granata di vincere il loro
quinto scudetto consecutivo. In serie B retrocessero Modena e Livorno.
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Cap. 5
Campionato 1949/50 - Il canto del cigno
Dopo la tragedia di Superga la Federazione, con l’assenso di tutte le squadre di serie A, aveva concesso
al Torino un grosso prestito agevolato al fine di consentirgli di allestire una squadra per il campionato
successivo. Al Torino inoltre Barassi fece una mezza promessa circa la possibilità che i granata venissero
esentati da eventuali retrocessioni in B nei successivi quattro anni, a similitudine di quanto fatto per la
Triestina qualche anno prima. Per fortuna non ce ne fu bisogno, altrimenti la cosa avrebbe costituito un
gravissimo precedente.
A prescindere dagli aspetti drammatici di quella tragedia, va detto che quell’anno il Torino aveva
faticato più del normale a conseguire il suo quinto titolo consecutivo; questo sostanzialmente per due
motivi. In primo luogo, le principali squadre si erano ormai adattate al nuovo modulo tattico e anche
se non avevano ancora l’esperienza “sistemistica” del Torino, sia la Juve che il Milan che l’Inter ormai
applicavano anch’esse il WM e per i granata confermarsi in vetta alla classifica era stata molto più
dura degli anni prima. Le altre squadre (diciamo le “provinciali” ) stavano invece percorrendo la strada
opposta, modificando il WM in senso difensivistico piuttosto che adeguarsi al suo spirito offensivo.
Iniziò Gipo Viani con la sua Salernitana promossa in A nel ’47, adottando il cosidetto “vianema”, dove
era addiritura il centravanti (Puricelli) che in fase difensiva retrocedeva alle spalle dei difensori per
bloccare le punte che riuscivano a saltarli. Negli anni successivi il vianema fu modificato e perfezionato da
gente come Nereo Rocco, prima con la Triestina e poi con il Padova, da Annibale Frossi, Alfredo Foni e da
altri fino ad arrivare al cosidetto “catenaccio”, dove era uno dei mediani a giocare permanentemente alle
spalle dei difensori, libero da obblighi di marcatura, mentre una delle due ali retrocedeva a centrocampo
(il “tornante” ). In definitiva si aveva un difensore in più ed una punta in meno e questa mentalità, tanto
osannata da Gianni Brera, ammorbò il nostro calcio sino all’avvento di Arrigo Sacchi.
In secondo luogo l’organico granata stava ormai invecchiando e aveva già dato segni di declino. Già
l’anno prima era stata chiara la necessità di un ringiovanimento dei quadri, ma i nuovi arrivi (Fabjan,
Schubert e il francese Bongiorni) non si erano dimostrati all’altezza dei vecchi titolari che avrebbero
dovuto sostituire.
L’anno precedente, nel 1948, tanto per continuare la panoramica sul calcio italiano, si era infranto
un altro idolo del calcio italiano, il CT azzurro Vittorio Pozzo. Pozzo era un irriducibile “conservatore”,
metodista convinto, e l’esplosione del Torino con il suo WM, lo aveva totalmente spiazzato mettendo in
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crisi tutte le sue convinzioni tattiche. Si trovò preso tra due fuochi: o stravolgere il modello di gioco
che aveva sempre amato e che gli aveva dato enormi soddisfazioni, e convocare in massa in nazionale i
giocatori granata, oppure continuare ad applicare i vecchi schemi metodisti, basandosi prevalentemente
su giocatori delle squadre che ancora applicavano quel modulo (che erano sempre di meno). Optò per la
prima soluzione, ma con molti tentennamenti, incertezze e tentativi di marcia indietro: ormai il “suo”
calcio non era più all’altezza dei tempi.
Il peggio arrivò nel 1948 quando, nel torneo olimpico di Londra, fu evidente la sua confusione mentale.
Contro la Danimarca schierò una squadra di giocatori “metodisti” salvo poi disporla in campo secondi i
dettami del “sistema”, rimediando un umiliante 3-5 e l’eliminazione dal torneo. Al suo posto fu nominato
CT Ferruccio Novo, presidente del Torino, che godeva fama, in parte usurpata, di grande intenditore di
calcio moderno. Ho parlato di “fama usurpata” perchè in effetti lo strapotere torinista in quegli anni,
più che del suo presidente, era merito della bravura del D.s. Egri Erbstein e dell’allenatore inglese Leslie
Lievesley, entrambi periti poi a Superga. Fu la prima di una lunga serie di scelte strampalate della Figc
che, unitamente alla drammatica carenza nel calcio italiano di buone punte e di mezze ali, portarono ad
un decennio di disastrose prestazioni del team azzurro.
Ma veniamo alle “cose” spezzine. L’indomani dello spareggio vinto a Milano, dopo aver scritto una
lettera di ringraziamento all’Inter per il gentile prestito delle maglie che ci aveva tratto d’impaccio, l’intero
vertice societario si dimise. Si dimise Giacomo Semorile (l’artefice dello “scudetto” del ’44), si dimise
l’allenatore Macchi, certamente ben poco amato dal pubblico, e si dimise pure il presidente Nello Sgorbini.
Sin qui nulla di strano. La stagione, spareggio col Parma a parte, era stata molto poco entusiasmante,
con la squadra sempre impantanata in zona retrocessione, e la salvezza era stata conquistata solo
all’ultimissimo tuffo. La gente durante l’anno aveva “sonoramente” contestato dirigenza e giocatori, e
in questa situazione, visti anche i precedenti del passato, era normale che il presidente e l’allenatore si
dimettessero. Il fatto è che insieme a loro si dimise anche l’intero Consiglio Direttivo. Purtroppo non sono
disponibili i dati di bilancio, ma il sospetto che fin dall’estate del ’49 i conti fossero in profondo rosso, è
molto consistente. Mi sembra evidente che, viste le cifre e visto il malumore del pubblico, nessuno del
consiglio direttivo se la sentisse di “metterci la faccia” e pagarne poi le conseguenze.
L’assemblea dei soci elesse un nuovo Direttivo, così composto: Attilio Alberti, Adriano Borrini,
Vincenzo Frunzo, Stefano Pagliari, Mario Carlini, Giuseppe Del Santo, Ezio Morlacchi e Luigi Veronesi.
A sua volta il nuovo consiglio direttivo elesse presidente il dott. Mario Farina che si scelse come diretti
collaboratori Alberto Del Santo e Attilio Perioli. La prima mossa della nuova società fu di ingaggiare
come d.s. e allenatore Luigi Scarabello, un ex amato dal pubblico che infatti fu soddisfatto della scelta.
134

Scarabello era nato ad Albiano Magra nel 1916 e, dopo essere stato “lanciato” dallo Spezia, come
ricorderete, era stato ceduto al Genoa nel 1936, squadra nella quale giocò sino al ’41. Poi, innamoratosi
della bellissima attrice Lilia Silvi, dopo averla sposata, abbandonò il calcio dedicandosi al cinema. Tra
il ’41 e il ’45 girò cinque film come attore, al fianco della moglie, ed altri tre come vice-regista. Nel
dopoguerra ritornò nel mondo del calcio in veste di allenatore e d.s.
Su Scarabello che, a distanza di tempo l’una dall’altra, allenò lo Spezia in quattro circostanze diverse,
si possono dire tante cose. Si potrebbe ad esempio criticare il suo straordinario “fiuto” che gli permise
sempre di anticipare certe situazioni e di tagliare la corda prima che la barca affondasse. Però una cosa
la devo ammettere: seguo lo Spezia da tantissimo tempo e di partite degli aquilotti in vita mia ne ho viste
anche troppe. Probabilmente sono troppo esigente e raramente mi esalto, a meno che la qualità del gioco
non mi entusiasmi veramente. Ebbene, devo dire che, ripensando alle varie squadre in maglia bianca che
ho visto giocare sul praticello del Picco, le uniche veramente capaci di mandarmi in visibilio, ossia di
vincere divertendo, sono state quelle allenate (o dirette) dal Gigi, nel ‘49/’50 (ma avevo 6 anni e di calcio
non ci capivo niente), nel ‘57/58 e poi tra il ‘65/’66 e il ‘67/’68 (con la collaborazione di Malavasi). Tra
i miei Spezia più amati ci aggiungo anche lo Spezia di Mandorlini, ma fa sempre 3-1 per il Gigi, anche
perchè Mandorlini aveva alle spalle una società alla quale bastava chiedere per ottenere. Scarabello no...
Dopo queste personalissime considerazioni, torniamo a quella che era la situazione nell’estate del ’49.
Era evidente che la squadra aveva bisogno di un profondo rinnovamento. Elementi come Becagli, Zordan,
Gambino e Cadario erano giunti l’anno prima con ottime referenze ma avevano chi più chi meno, tutti
deluso ed erano stati contestati dal pubblico. Farina decise dunque di liberarsene (sobbarcandosi grosse
spese per la loro sostituzione). Cadario fu ceduto al Piombino, Gambino al Torino e Zordan al Benevento.
Rimase Becagli che però quell’anno non venne impiegato. L’anziano Amenta fu ceduto alla Salernitana,
ma il giocatore non accettò il trasferimento e fu messo fuori rosa. Era arrivato allo Spezia nel 1940 e in
sette campionati disputati in maglia bianca aveva collezionato 140 presenze, piazzandosi attualmente
al 31° posto della classifica degli aquilotti più presenti di tutti i tempi, dietro Poletto (145) e davanti a
Bragoni e Boggio (139).
Anche Giovannino Costa fu lasciato libero e si accasò all’OTO Melara, salvo poi ritornare in maglia
bianca due anni dopo, in serie C. Era un cambiamento epocale: con Amenta e Costa se ne andavano due
colonne degli ultimi otto anni di storia calcistica spezzina, due “Vigili” del ’44, due giocatori che avevano
fatto la storia dello Spezia nel suo periodo d’oro a cavallo della guerra. Ma gli anni passano per tutti.
Visto che ho iniziato parlando delle cessioni, continuiamo con le altre. Gervasi fu ceduto al Siena,
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Cavagnero (di ritorno dal prestito all’Asti) fu ceduto al neopromosso Fanfulla (forse sperando di
danneggiarlo....), Maggiorelli e Troiano in prestito all’Entella, Serra alla Sestrese, Borsato all’Asti e Lazzeri
fu ceduto al Foggia. Curletto, che in prima squadra non aveva mai trovato posto, andò al Rapallo, per
diventare successivamente la “bandiera” dell’Arsenalspezia. Al Rapallo andò anche (in prestito) Oldoini.
A fronte di queste partenze, gli arrivi furono tutti di adeguato “spessore” in quanto il primo scopo che
la società si proponeva era di evitare assolutamente un campionato di sofferenza come quello dell’anno
precedente. Dal Bolzano furono prelevati l’ottimo portiere Lenzi, che sostituì Fabbri come titolare, ed il
centravanti Evaristo Malavasi. Dal Varese il trequartista Ragazzo e il difensore Molteni. Quest’ultimo
tuttavia fu assai poco impiegato per.... incompatibilità di carattere con Scarabello. Dalla Sanremese fu
acquistata l’eccellente mezzala Reddi e dal Venezia il difensore Sgobbi.
Poi due acquisti sulla carta veramente importanti: dalla Lucchese il difensore ungherese Uram (con
alcune presenze nella sua nazionale) e dalla Sampdoria la mezzala Broccini, spezzino delle Grazie, l’anno
prima in prestito alla Carrarese. Broccini era una vera giovane speranza del calcio italiano che dopo la
scomparsa di Loik, Mazzola e Castigliano si dibatteva in una cronica mancanza di buoni giocatori in
questo ruolo. Dopo l’esperienza nello Spezia andò al Venezia e da lì all’Inter da dove fu anche convocato
in Nazionale. A campionato iniziato, per soddisfare le richieste di Scarabello, furono ancora ingaggiati
il forte difensore Elio Bertoni del Pisa e suo fratello, il non più giovane centravanti del Modena Sergio
Bertoni, che aveva nel curriculum anche cinque presenze in azzurro.
Purtroppo, come ho già detto, non sono disponibili cifre ma sarebbe di estremo interesse sapere a
quanto ammontava il “rosso” in bilancio al termine della gestione Sgorbini e quanto furono pagati i
nuovi acquisti sia in termini di ingaggi che di esborsi per la proprietà del cartellino. Sicuramente il crak
finanziario dell’anno dopo non può non aver avuto profonde radici nei disavanzi delle annate precedenti
e specialmente in quella che stiamo trattando.
Parliamo ora di calcio giocato, visto che questo fu l’ultimo campionato di buon livello disputato
dallo Spezia in serie B. Il campionato sarebbe stato ancora a 22 squadre, ma nel frattempo era stata già
programmata la sua riduzione graduale a 20 squadre, per cui le retrocessioni sarebbero state cinque
anzichè quattro come l’anno precedente. Nell’imminenza dell’inizio del torneo il clima intorno alla
squadra era di curiosità, di stima e di fiducia e la gente, come sempre accade in queste circostanze, era
ben lungi dal prevedere la tegola che sarebbe caduta sulle loro teste qualche mese più tardi. Si iniziò con
una amichevole pre-campionato a Casale, squadra di categoria inferiore, dove Scarabello schierò: Lenzi;
Molteni, Pramaggiore; Uram, Mocca, Bragoni; Reddi, Malavasi, Ragazzo, Pozzo e Pini. Fu un inatteso
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0-1 la cui importanza tuttavia il tecnico minimizzò ricordando l’ancora scarsa condizione atletica e
l’affiatamento da perfezionare dopo il largo rinnovamento eseguito.
Come l’amichevole di Casale aveva preannunziato, l’inizio del campionato fu veramente brutto (ma
le squadre di Scarabello non hanno mai avuto partenze brillanti). Si pareggiò al Picco con il Brescia (22) ma subito la domenica successiva, sempre al Picco, dura batosta contro il Legnano, destinato ad un
eccellente campionato (2-4). In quella circostanza, stante l’indisponibilità di Pramaggiore, Scarabello
aveva schierato: Fabbri; Molteni, Zambarda; Uram, Mocca, Bragoni; Reddi, Broccini, Malavasi, Pozzo,
Mangini. La serie “nera” proseguì con due vere e proprie disfatte in trasferta: prima 0-4 a Lodi, con il
tanto disprezzato ex Cavagnero a segnare il primo goal, bissato la domenica successiva da un mortificante
0-5 a Salerno.
Quest’ultimo risultato fece saltare la mosca al naso a Scarabello: Molteni, reo di aver saltato la
trasferta adducendo “futili motivi” venne messo temporaneamente fuori rosa e in una intervista il mister
si scagliò apertamente contro Malavasi e Uram, accusati di “vagabongaggio campano” ossia di essere
andati a Salerno solo per fare una scampagnata. La gente intanto era furibonda e invocava il reintegro di
Oldoini, Borsato e sopratutto di Amenta. La società fece in effetti rientrare a Spezia i primi due (Amenta
non si era mai mosso e aveva continuato ad allenarsi) ma Scarabello non li impiegherà mai, avendo già
richiesto e ottenuto l’ingaggio dei due fratelli Bertoni.
Forse nessuno sospettava che in quel personaggio gentile e quasi timido, un pò dongiovanni, come la
gente se lo ricordava ai tempi delle “vasche” in via Chiodo, albergasse l’anima di un “sergente di ferro”,
ma comunque la sfuriata di Scarabello ebbe effetto immediato già dalla domenica successiva, quando al
Picco scese il Livorno, una delle “big” del campionato, che schierava: Merlo; Simonti, Comisso; Torriglia,
Fommei, Bimbi; Catalano, Ghezzani, Bartolini, Orlando, Conti. Di contro, per lo Spezia scesero in campo:
Lenzi; Moretti, Pramaggiore; Mocca, Bertoni E., Bragoni; Uram, Broccini, Malavasi, Pozzo, Mangini. Lo
Spezia giocò finalmente da par suo e rispedì sconfitti gli amaranto grazie alle reti di Pozzo (su rigore)
al 36’ e di Malavasi all’89’.
Inizia a questo punto una lunga serie positiva, interrotta solo dalla sconfitta a Modena (squadra
appena retrocessa dalla A): 3-2 ad Alessandria, 4-3 al Vicenza al Picco e poi, dopo la sconfitta di
Modena, 1-0 nel mezzo-derby contro la Reggiana. Arrivò così il 13 novembre, data della partita al
Vomero contro il Napoli, certamente la più bella vittoria di quel campionato ed una delle più belle
dell’intera storia degli aquilotti.Il Napoli, che in casa aveva sempre vinto, era in quel momento quarto
in classifica, dietro l’eccellente Udinese e la coppia lombarda costituita da Brescia e Legnano. Nell’antico
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impianto del Vomero (arena Ascarelli), che da lì a una quindicina d’anni sarà sostituito dal S.Paolo, di
fronte a quasi 40mila spettatori il Napoli schierò: Chellini; Del Frate, Soldani; Todeschini, Vultaggio,
Gramaglia (il nostro ex del ’44); Krieziu, Dagianti, Suprina, De Andreis, D’Alconzo. Scarabello rispose
con: Lenzi; Uram, Pramaggiore; Cappelli, Bertoni E., Bragoni; Reddi, Broccini, Malavasi, Pozzo, Ragazzo.
Arbitrò Matucci di Seregno. Il Napoli incappò in una giornata nera e in questo probabilmente ebbe il suo
peso un certo tasso di presunzione e di sottovalutazione dell’avversario.
Lo Spezia, dal canto suo, giocò la “partita perfetta”, chiudendosi in difesa e rispondendo con veloci
e devastanti contropiedi che fecero carne di porco della distratta difesa partenopea. Al 23’ Ragazzo
portò in vantaggio gli aquilotti, ma 12 minuti dopo Dagianti ripristinò la parità. Ma un pò prima
dell’intervallo, al 43’ Malavasi insaccò dopo una veloce azione di rimessa e consentì allo Spezia di
andare al riposo in vantaggio. La ripresa fu da incorniciare: prima Pozzo al 56’ e nel finale Reddi (83’ e
84’ ) stesero definitivamente, sempre in contropiede, un Napoli ormai sfiduciato. Le cronache dicono che
al termine della partita il pubblico napoletano non potè esimersi dall’applaudire gli aquilotti, il chè la
dice lunga sull’eccellenza della loro prestazione. La vistosa vittoria ebbe grande eco anche sulla stampa
di livello nazionale e lo Spezia fu lodato per il suo gioco veloce, brioso ed estremamente incisivo.
La serie positiva procedette nelle partite successive e consentì allo Spezia di scalare posizioni su
posizioni in classifica: 1-1 all’Arena Garibaldi, dove il “solito” Vergazzola riuscì nel secondo tempo, in
modo abbastanza fortunoso, a pareggiare il goal di Reddi (la ricordo volentieri perchè fu la mia prima
partita vista in trasferta....), poi vittorie interne contro Siracusa (1-0) e Catania (3-0), cui seguì l’8
dicembre il bellissimo e prestigioso pareggio sul campo della capolista Udinese (0-0). A quel punto la
classifica delle prime posizioni recitava: Udinese pt.21, Brescia 20, Legnano 18, Napoli, Spal, Livorno e
Spezia 17. Quattro punti sotto la vetta e tre punti dalla seconda piazza utile per la A...
A questo punto arrivò la “fatale” trasferta a Ferrara, dico “fatale” perchè in molti la consideravano
decisiva. Un ulteriore risultato positivo in casa di una delle prime della classe, avrebbe lanciato
decisamente lo Spezia verso traguardi prestigiosi e impensati, mentre in caso contrario ci si sarebbe
dovuti accontentare dell’ennesimo buon campionato. La Spal era un avversario “tosto”, che anno dopo
anno, senza fretta, si era continuamente rinforzato preparandosi al salto di categoria che avverrà l’anno
successivo. D’altra parte ormai lo Spezia non era più una sorpresa e gli avversari si guardavano bene dal
commettere l’errore di sottovalutarlo. Lo Spezia schierò lo stesso undici che aveva sbancato il Vomero,
ma al 28’ i romagnoli passarono in vantaggio. Nel secondo tempo gli aquilotti reagirono ottimamente,
pareggiando con Pozzo al 63’, ma forse l’entusiasmo del goal fece loro perdere un pò di concentrazione
e dopo appena 4 minuti incassarono la rete del definitivo 1-2.
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Il morale tuttavia non risentì della battuta d’arresto e, a parte la sconfitta esterna a Cremona, il
ruolino di marcia degli aquilotti rimase ancora di tutto rispetto: larghe vittorie interne contro Pro Sesto,
Verona e Arsenaltaranto (addiritura 7-0), e vittoria esterna in quel di Prato (2-1). Dopo la 20^ giornata, la
situazione di classifica era ancora eccellente: Udinese pt.29, Spal, Brescia e Livorno 27, Napoli 26, Spezia
e Modena 25. Quattro punti dalla vetta e due dal secondo posto! Ma il vero e proprio break avvenne tra
il 22 gennaio (ultima di andata) e il 9 aprile, intervallo di tempo dove in 11 partite lo Spezia riuscì a
conquistare solo 6 punti sui 22 disponibili, una media da retrocessione.
Intanto a Genova, al S.Martino, si era spento dopo brevissima malattia Ottavio Barbieri. Stava
allenando la Lucchese in serie A, ma al sopraggiungere del male dovette interrompere l’attività e
ricoverarsi. E’ qui superfluo ricordare ancora una volta il suo operato di cui già a lungo abbiamo parlato.
Mai nessun allenatore portò lo Spezia a conseguire i traguardi raggiunti sotto la sua guida e al suo nome
rimarranno sempre legati i ricordi del periodo più fulgido della storia del calcio spezzino.
In preparazione di Italia-Belgio del 5 marzo 1950, lo Spezia fu invitato a Torino per allenare la
Nazionale di Novo. Quella di far allenare la Nazionale contro le migliori squadre di serie B era una prassi
abituale che fu interrotta solo negli anni ’70 e così come era ritenuto un grande onore essere chiamati
a vestire la maglia azzurra, altrettanto “onorevole” era essere chiamati a fare da “sparring partner”.
Significava essere ritenuti dalla Federazione una delle migliori squadre della categoria. L’Italia mise
in campo: Sentimenti IV; Bertuccelli, Blason; Annovazzi, Parola, Sentimenti III; Muccinelli, Turconi,
Amadei, Pandolfini e l’ex aquilotto Carapellese. Nel primo tempo Scarabello schierò una formazione
un pò anomala, con in porta Moro, il portiere di riserva della Nazionale: Moro; Mocca, Uram; Sgobbi,
Bertoni E., Mangini; Reddi, Broccini, Bertoni S., Pozzo, Malavasi. Si andò al riposo con gli azzurri in
vantaggio di un goal segnato da Turconi. Poi nel secondo tempo Scarabello diede via libera alle riserve.
Entrarono Bragoni, Zambarda, Baccalini, Vinci, Cappelli e Ragazzo e la Nazionale passò altre due volte
con Pandolfini e Amadei.
Dopo la sconfitta interna contro il Napoli (0-2), sceso al Picco per vendicare la cocente sconfitta
del Vomero, lo Spezia ricominciò ad inanellare una nuova dirompente serie positiva. Ma ormai era
tardi per poter sperare in qualcosa di più che un buon piazzamento finale. 3-1 al Pisa, 4-0 a Siracusa,
0-0 al Cibali. Poi, il 7 maggio, arrivò al Picco la capolista Udinese (tallonata a 2 punti dal Napoli) che
scese in campo con: Brandolin; Vicich, Zorzi; Bergamasco, Feruglio, Snidero; Dalle Vacche, Perissinotto,
Darin, Sloan, Roffi. Per l’occasione Scarabello schierò: Lenzi; Mocca (che dopo l’arrivo di Elio Bertoni si
era adattato a giocare terzino), Pramaggiore; Sgobbi, Bertoni E., Bertoni S.; Malavasi, Broccini, Reddi,
Ragazzo, Mangini. La partita fu entusiasmante. Una doppietta di Reddi portò subito in vantaggio lo
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Spezia e per i friulani fu notte fonda. Per loro fortuna anche il Napoli venne sconfitto e l’aggancio fu
evitato (ma solo rimandato di poche settimane). Poi si battè la Spal (4-2), si vinse a Sesto S.Giovanni e
si battè pure la Cremonese.
A questo punto, visti i brillanti risultati ed il bel gioco, la società cominciò a pensare ad un ulteriore
sforzo finanziario triennale, per portare la squadra in A. E’ quello che ironicamente sarà ricordato negli
anni a venire come il famoso programma dei “tre anni”..... Chissà cosa frullava nella testa di Farina
& co.; probabilmente avevano in mente un aiuto esterno da parte di una banca o di qualche cospicuo
personaggio, aiuto esterno che poi per un motivo o per l’altro non si concretizzò. In ogni caso la dirigenza
ne parlò incautamente con Scarabello che, entusiasta, partì subito in quarta. Eravamo ormai alle battute
finali del campionato e, come ogni buon ds dovrebbe fare, Scarabello si attivò immediatamente per
bloccare sulla parola (sua...) alcuni importanti giocatori tra cui il giovane stopper Ferrario (cartellino
della Juventus che però era disponibile a darlo in prestito anche se per un solo anno), Bernardin e
Bortoletto. Era tutta gente da serie A, che in B avrebbe fatto veramente la differenza.
Intanto il lunghissimo campionato si avviava alla conclusione. Il 25 giugno, all’ultima giornata, lo
Spezia battè l’Empoli e salutò il suo pubblico che già si leccava i baffi in previsione di un campionato
1950/51 da promozione. Gli aquilotti chiusero il torneo in questa formazione: Lenzi; Uram, Pramaggiore;
Sgobbi, Bertoni E., Cappelli; Malavasi, Broccini, Baccalini, Pozzo, Reddi. Le reti di Reddi al 4’ e di Pozzo
all’89’.
Ma pochi giorni dopo accadde l’incredibile. Evidentemente l’ipotesi di un finanziatore esterno era
nel frattempo sfumata. Il contratto con Bernardin andò a monte per sole 100mila lire di differenza fra
domanda e offerta. Anche per Ferrario e Bortoletto fumata nera. Scarabello che in queste operazioni ci
aveva messo la faccia, si infuriò (giustamente) e se ne andò sbattendo la porta. Dalla società, che intanto
aveva traslocato la sede in via Rattazzi, cominciava a promanare un odore di “bruciato” sempre più
intenso. Ma questa sarà storia per il prossimo capitolo.
Il Napoli aveva vinto il campionato, sorpassando l’Udinese alla terzultima giornata, ed entrambe le
squadre approdarono felicemente in serie A, precedendo nell’ordine Legnano, Spal, Modena e la coppia
formata da Spezia e Brescia. In C retrocedevano Alessandria, Empoli, Arsenaltaranto, Prato e Pro Sesto.
In serie A la Juventus festeggiava il suo primo scudetto del dopoguerra, mentre finivano in B Bari e
Venezia. Infine dalla serie C salivano in B Seregno, Treviso, Anconitana e Messina.
Non posso terminare questo capitolo senza un breve accenno al campionato di serie A e ai Mondiali
brasiliani che si tennero a giugno 1950.
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In serie A ancora una volta la Roma fu a serissimo rischio retrocessione, e ancora una volta l’inneffabile
arbitro fiorentino Pera riuscì brillantemente a trarla d’impaccio, permettendole di battere il Novara in
una partita definita dalla stampa “disgustosa”, grazie ad una incredibile espulsione di Silvio Piola ed
il grave ferimento da parte del pubblico di Ferraris II a inizio partita, lasciato impunito. La Figc aprì
un’inchiesta sull’operato di Pera e scoprì che faceva parte di un gruppo di arbitri che operava di concerto
per alterare i risultati a favore di determinate società. Pera e gli altri arbitri furono radiati, ma la Roma
la fece franca, attirandosi per anni l’antipatia di tutta l’Italia calciofila.
Quell’estate si disputava in Brasile la quarta edizione della Coppa Rimet, cui l’Italia avrebbe dovuto
partecipare di diritto in quanto detentrice del titolo conquistato nell’ormai lontano 1938 a Parigi. Dico
“avrebbe” in quanto l’ammissione dell’Italia al torneo fu tutt’altro che scontata, data l’intenzione della Fifa
(e di molte federazioni nazionali) di escludervi tutti i paesi ritenuti responsabili del conflitto mondiale.
Mentre Germania e Giappone vennero escluse, fortunatamente così non fu per l’Italia sopratutto per
merito dell’opera di convincimento fatta direi quasi “porta a porta” da Vittorio Pozzo che, frettolosamente
defenestrato dalla Figc, godeva ancora all’estero di una enorme popolarità, e grazie anche all’influenza
di Ottorino Barassi che era anche vicepresidente della stessa Fifa. Il CT Novo non aveva mai fatto
l’allenatore e nel corso del suo mandato, specialmente dopo Superga, sconvolto per la perdita della
sua squadra, si fece affiancare da alcuni giornalisti sportivi (pessima idea), specialmente dal livornese
Bardelli, dei consigli dei quali divenne presto succube. Al pessimo esito della spedizione brasiliana si
aggiusero altri due fattori.
Innazitutto la mancanza (Giampiero Boniperti a parte) di giocatori di caratura internazionale nei ruoli
offensivi e sopratutto in quello di mezzala, dove quasi sempre venivano impiegati o attaccanti costretti
a giocare più arretrati oppure mediani, idonei a incarichi di copertura ma non a fungere da registi.
Un ulteriore mazzata alle speranze azzurre di non sfigurare furono date dall’assurda programmazione
logistica della spedizione. Avendo ancora fresca nella memoria la tragedia di Superga, molti giocatori e
accompagnatori rifiutarono il viaggio in aereo e la Federazione infine optò per un lunghissimo viaggio
via mare, con il risultato che i nostri sbarcarono a S.Paolo rintontiti dal mar di mare e senza un briciolo
di condizione atletica.
Per giunta era stata errata anche la scelta della località di ritiro, un albergo sulle alture retrostanti
S.Paolo con il clima notevolmente più fresco rispetto a quello della città dove si sarebbero svolte le
partite del nostro gironcino a tre. Tutto ciò portò ad una clamorosa eliminazione da parte dei dilettanti
svedesi, nella cui nazionale giocavano diversi atleti tesserati per squadre italiane, che conoscevano
perfettamente i loro avversari.
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Ci si aggiunsero due grosse papere del portiere Sentimenti IV (ancora rimbambito dal mal di mare)
ed una traversa di Carapellese nel finale e la frittata fu completa: 2-3 per gli scandinavi. Perfettamente
inutile la successiva vittoria sul Paraguay, visto che gli svedesi ci avevano già pareggiato. A tenerci
buona compagnia, in fatto di clamorose eliminazioni, fu l’Inghilterra, alla sua prima partecipazione ai
mondiali, che si fece buttar fuori dal torneo dagli Usa (0-1), tra i sarcastici commenti di tutto il mondo
calcistico. Ma non fraintendiamo: la sconfitta inglese era del tutto casuale, un semplice “incidente
di percorso”: il calcio inglese era vivo e vegeto. Le cause della nostra defenestrazione erano invece
strutturali: mancanza di uomini e di idee.
Come noto, il titolo andò all’Uruguay, che riuscì a battere al Maracanà i padroni di casa al termine
di una partita altamente drammatica, che dimostrò a tutto il mondo la profonda stupidità tattica del
Brasile di quel tempo. Unico caso in tutta la storia dei Mondiali, in quella edizione il titolo fu assegnato,
anzichè in una finale unica, alla vincitrice di un gironcino di finale a 3, per il quale si erano qualificate
Brasile, Uruguay e Svezia. Nelle prime due partite sia il Brasile (largamante) che l’Urugay (a fatica) si
erano sbarazzati degli svedesi ed il fatto che la terza partita in programma, Brasile-Uruguay, risultasse
decisiva come una vera e propria finale era un puro caso. La differenza reti era nettamente favorevole ai
brasiliani, per cui il titolo sarebbe stato loro anche in caso di pareggio.
Il Brasile dominò il primo tempo, terminato 1-0 a suo favore, nel corso del quale aveva sciupato una
miriade di altre occasioni per segnare. Nonostante la possibilità, a quel punto, di tirare i remi in barca
e stare sulla difensiva, anche nel secondo tempo i brasiliani continuarono ad attaccare (e a sciupare) a
testa bassa, finchè non subirono prima il pari ad opera di Schiaffino e poi, nei minuti finali, la beffa, in
contropiede (!) ad opera di Ghiggia (entrambi in procinto di trasferirsi rispettivamente al Milan e alla
Roma). Per i brasiliani fu una vera e propria tragedia nazionale, in memoria della quale la federazione
brasiliana decise persino di cambiare la maglia della sua rappresentativa. Sino ad allora il Brasile aveva
giocato con maglia verde con bordi gialli e pantaloncini azzurri, ma da allora la maglia diventò gialla
con bordi verdi...
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Cap. 6 1950/51 – L’addio alla serie B
La figuraccia rimediata dagli azzurri ai mondiali brasiliani ebbe come effetto immediato una nuova
alluvione di calciatori stranieri che andò a gonfiare a dismisura la già numerosa “Legione Straniera”
del nostro campionato. Alcuni erano veri e propri campioni, ma per lo più si trattava di ragazzoni
fisicamente ben piantati ma senza grandi qualità tecniche che tuttavia, per il solo fatto di avere un
cognome straniero, costituivano di per sè stesso merce pregiatissima. L’ora dei brasiliani non era ancora
scoccata. Nel ’50 i calciatori carioca erano considerati dei farfalloni, grandi palleggiatori, belli a vedersi
ma senza alcun senso tattico, essenziale nel campionato italiano, in soggezione davanti al gioco maschio
e spesso duro delle squadre europee al quale non erano abituati e del tutto incapaci a difendere, come
la recente partitissima del Maracanà aveva dimostrato. Il loro momento arriverà solo nel 1958, dopo la
vittoria nei Mondiali di Svezia, sulla scia dell’entusiasmo scatenato da Pelè & co.
Per il momento i favori dei Paperon de’ Paperoni nostrani andavano agli scandinavi: ai danesi che
ci avevano eliminato dalle Olimpiadi di Londra e agli svedesi che ci avevano suonato a S.Paolo. Ai
già presenti Gren, Nordhal e Liedholm (Milan), John Hansen e Praest (Juventus), solo per citare i più
famosi, si aggiunsero Karl Hansen (ancora Juventus), Nyers, Wilkes e Naka Skoglund (Inter) e poco più
tardi anche Soerensen (Milan), Selmosson detto Raggio di Luna (Lazio), nonchè i due eroi uruguagi del
Maracanà Schiaffino (al Milan) e Ghiggia (alla Roma). Questi che ho nominato erano tutti autentici assi,
ma rappresentavano solo la punta dell’iceberg. Il 90% dei nuovi arrivi erano solo dei comprimari e la loro
venuta in Italia serviva solo a togliere il posto in squadra ai calciatori nostrani.
Tutto questo, tenendo anche conto del fatto che, non essendo permesse sostituzioni durante il gioco,
gli organici delle squadre erano assai meno folti degli attuali, costrinse numerosi giocatori italiani che
avrebbero tranquillamente potuto trovare un ingaggio in serie A, a scendere di categoria, innalzando
così sensibilmente il tasso tecnico della B. Ciò andava ovviamente a tutto vantaggio di quelle squadre
che potevano permettersi il loro ingaggio e certamente non se lo poteva permettere lo Spezia che già
l’anno prima, pur con un bilancio nettamente in rosso, aveva fatto un passo ben più lungo della gamba
nella speranza di porre le premesse per una promozione.
A questo fenomeno del tutto negativo per gli aquilotti, si aggiunse una decisione presa nel consiglio
federale dell’8 dicembre che comportava l’ennesima rivoluzione dei campionati professionistici: a partire
dal torneo 1952/53 infatti non solo la serie A e la serie B sarebbero state ridotte a sole 18 squadre, ma
anche la C sarebbe stata trasformata a girone unico nazionale, anch’esso a sole 18 squadre. Insomma,
chi sventuratamente fosse retrocesso nel ’51 dalla B alla C, a meno che le sue finanze non gli avessero
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permesso di assemblare subito una squadra più che competitiva, si sarebbe trovato irrimediabilmente
sbalzato, nel 1952, nella neonata IV Serie. E fu esattamente quello che capitò al povero Spezia (seguito
a breve distanza di tempo da altre squadre rinomate ma altrettanto squattrinate, come Pisa e Lucchese).
Dopo i mancati ingaggi di Ferrario, Bernardin e Bortoletto, per i quali si era personalmente speso
Scarabello, e le sue conseguenti dimissioni, le cose in casa Spezia si misero molto male. A parte la delusione
dei tifosi che si erano fatti la bocca ad uno Spezia d’alta classifica, i conti erano spaventosamente in
rosso ed invano i dirigenti tentaroro di farli quadrare. Il presidente Farina bussò a varie porte, ma come
avverrà spesso anche in futuro, nessuna mano fu tesa al salvataggio della società. Unico aspetto positivo
della situazione fu che le regole del tempo non permettevano alla Lega di intromettersi nei bilanci
societari, a meno che non intervenisse una specifica istanza di fallimento da parte di qualche creditore
stanco di aspettare, altrimenti (anche se come ho più volte scritto non sono note le cifre del dissesto) lo
Spezia non avrebbe neppure potuto iscriversi ad alcun campionato, come avverrà poi nel 2008.
Nel tentativo di alleggerire la posizione debitoria, furono venduti i gioiellini di famiglia. Mangini
andò al Milan che diede in cambio il giovane attaccante Frugali, che a tempo perso era anche pittore
di un certo talento. Mangini tuttavia, come del resto era da immaginarsi, non trovò molto spazio in
maglia rossonera (competere con Gren e Liedholm era dura....) e due anni dopo venne ceduto al Pavia,
nel frattempo salito in B. Nel ’57 poi, a seguito del dissesto finanziario dei pavesi, Mangini ritornò alla
casa madre per finirvi la carriera.
Venne ceduto anche l’ottimo Broccini, al Venezia, dove fu subito notato dall’Inter che lo acquistò e
lo tenne in organico per un paio d’anni, durante i quali fu anche convocato in nazionale, che era alla
perenne ricerca di una mezzala. Con l’avvento di Alfredo Foni sulla panchina interista si concluse anche
l’avventura nerazzurra del ragazzo delle Grazie che si vide accantonato dal nuovo tecnico e chiese di
essere ceduto.
E infatti nel ’54 Broccini arrivò alla Spal, società che dopo essere stata promossa in A nel ’51, rimase
famosa per diversi anni grazie alla sua mirabolante capacità di salvarsi dalla retrocessione in zona
Cesarini. In sostituzione di Broccini i ferraresi cedettero all’Inter proprio quel Bernardin (anch’egli
spezzino di Bonassola) che nel ’50 stava per accasarsi allo Spezia e che dopo il mancato accordo economico
si era dirottato su Ferrara risultandone uno degli artefici della promozione in A. Con Mangini e Broccini
se ne andavano i due pezzi più pregiati del centrocampo aquilotto, ma non era finita lì. L’ottimo portiere
Lenzi andò al Torino, Becagli al Signe, Oldoini, Troiano e Rostagno furono ceduti al Rapallo al quale
andarono (ma solo in prestito) anche Zambarda e De Ferrari.
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Sul fronte acquisti non c’è molto da dire. Oltre al milanista Frugali, al posto di Lenzi fu acquisito
l’ex portiere del Napoli Chellini, quello che nella famosa partita del Vomero dell’anno prima, ne aveva
beccati cinque... Gli altri arrivi furono tutti da squadre minori, e quindi molto risparmiosi: Benedetti dal
Carpanesi Boys (una nuova squadra cittadina), Busoni dalla Migliarinese, il mediano Macchi in prestito
dal Torino (nell’ambito dell’operazione Lenzi), Banci dalla Maceratese, Maggiani (per fine prestito) dalla
Turris, e la giovane punta Nevano dall’Ausonia. A campionato iniziato vi fu un lieto rientro, quello di
Rinaldo Fiumi dal Bari (una diretta concorrente per la salvezza). Per concludere, e anche per meglio
definire la situazione del momento, non si può non ricordare la “famosa” fuga del difensore ungherese
Uram, l’anno prima pagato a peso d’oro alla Lucchese, che a Novembre scappò, facendo perdere le
sue tracce. Dopo una settimana circolò voce che era fuggito in Colombia insieme ad una ballerina
d’avanspettacolo la cui compagnia si era esibita in quei giorni al Monteverdi. Vera o falsa che fosse
questa voce, di lui non si seppe mai più nulla.
Dopo la dipartita di Scarabello, fu chiamato a dirigere la squadra dalla panchina Sergio Bertoni,
ormai troppo anziano per continuare a giocare (e comunque era già a busta paga...).
A onor del vero va detto che Farina, pur nella necessità di ridurre il deficit, fece tutto il possibile
per lasciare alla squadra una certa competitività e, almeno sulla carta, ci riuscì. In fondo, rispetto alla
formazione che tanto bene aveva fatto l’anno prima, a livello di titolari mancavano all’appello solo
Broccini e Mangini, due giovani centrocampisti molto bravi e prolifici in termini di segnature. Mancava
anche Lenzi, però il suo sostituto Chellini, al di là delle cinque pere rimediate al Vomero, con il Napoli
aveva, in fin dei conti, vinto il campionato e quindi (almeno teoricamente) non doveva essere poi tanto
scarso. In realtà, dopo alcuni mesi venne accantonato a favore del vecchio Fabbri, il portiere titolare dei
campionati 1947/48 e 1948/49.
Venne a mancare in seguito anche Uram, un difensore d’esperienza. Però il resto della squadra era
ancora tutto lì: c’erano ancora sia il roccioso Elio Bertoni che l’ottimo Pramaggiore, c’erano ancora
l’infaticabile Reddi, Mocca, Ragazzo e Malavasi, ai quali si aggiunse poi Fiumi, giocatore di vasta
esperienza, che aveva militato in A sia nell’Inter che nel Bari. Insomma, il livello della squadra era
ancora decoroso, pur senza i suoi due gioiellini di centrocampo, e sulla carta la retrocessione non era
affatto scontata, anzi.... Quello che mancava invece era la tranquillità dell’ambiente e sopratutto il “dio
quattrino”, senza il quale nel calcio nulla si combina. Come direbbe Camilleri, “è cosa cògnita” che
quando i giocatori non vengono pagati regolarmente (e ancora nel ’54 qualcuno di loro reclamava gli
arretrati di quell’anno) si intristiscono, il morale scende sotto i tacchi e gli passa la voglia di impegnarsi
più del minimo sindacale.
Il campionato, come ho scritto alla fine del capitolo precedente, era a 21 squadre, con le solite due
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promozioni in A e cinque retrocessioni in C a fronte di sole quattro promozioni da questa categoria, in
modo da portarne l’organico a 20 squadre l’anno successivo. L’andamento del torneo si potrebbe così
sintetizzzare. In testa non ci fu quasi partita. Spal (dopo un pessimo avvio) e Legnano verso la fine del
girone di andata avevano già fatto capire di essere qualitativamente almeno due gradini sopra le altre
concorrenti. Per quanto riguarda la retrocessione invece, la lotta si limitò essenzialmente ad evitare il
quint’ultimo posto, visto che quattro squadre (Bari, Seregno, Cremonese e Anconitana) apparvero fin da
subito destinate alla retrocessione per manifesta inferiorità.
Sebbene Sergio Bertone fosse alla sua prima esperienza sulla panchina di una squadra l’avvio di
campionato fu buono. Dopo una iniziale sconfitta a Verona (0-1), gli aquilotti andarono a vincere ad
Ancona (2-1, doppietta di Reddi) facendo sorgere prematuri entusasmi: l’Anconitana infatti sarà la
cenerentola del torneo e sul suo campo ci vinceranno cani e porci.
La domenica dopo esordio al Picco di fronte ad un pubblico abbastanza numeroso e ringalluzzito
dai due punti strappati sulle sponde dell’Adriatico. Avversario di turno il neopromosso Treviso contro
il quale gli aquilotti si impegneranno poi in un furioso inseguimento nelle battute finali del torneo.
Bertoni schierò: Chellini; Moretti, Pramaggiore; Sgobbi, E. Bertoni, Macchi; Malavasi, Ragazzo, Reddi,
Pozzo, Frugali. Bella partita risolta da Macchi al 17’ cui seguirono i goal di Pozzo al 54’ e di Reddi al 68’.
Dopo il turno di riposo, sempre al Picco scese il Lanerossi Vicenza, ottima squadra, abituata a partire
forte salvo poi calare vistosamente a primavera, che dimostrò subito agli spezzini quanto dura fosse la
vita quell’anno. Bertoni aveva colto l’occasione per far esordire il giovanissimo Banci, ma nel secondo
tempo i veneti, grazie ai loro ficcanti contropiedi confezionarono una tripletta da k.o.: 0-3 e tutti a casa
mogi mogi. Seguirono altre due batoste in trasferta, in terra di Sicilia: 1-3 a Siracusa dove i “celesti”
azzeccarono quell’anno forse la migliore annata della loro storia calcistica (alla fine saranno quinti in
classifica), ma sopratutto 1-4 a Messina contro una squadra assolutamente alla nostra portata, che solo
nel finale di campionato riuscirà a districarsi dalla lotta per non retrocedere.
Fortunatamente, in base alle stranezze del calendario di quell’anno, fu poi la volta di due turni
casalinghi consecutivi. Vittoria contro il Bari che, appena retrocesso dalla A, era in preda ad una grave
crisi finanziaria e societaria, destinato a seguire un cammino analogo a quello dello Spezia fino alla IV
Serie. La rete della vittoria fu messa a segno da Frugali, che riuscì così a rompere il ghiaccio con il proprio
pubblico. La domenica dopo poi ottimo pari (1-1) contro il Modena, una delle favorite per la promozione.
Contro i canarini scesero in campo: Chellini; Uram, Pramaggiore; Sgobbi, E. Bertoni, Macchi; Malavasi,
Banci, Reddi, Pozzo, Frugali. Rete ancora di Frugali al 67’ subito pareggiata da Brighenti al 69’. Intanto
Uram se la squaglia e lo Spezia perde a Brescia (su autorete di Pozzo) poi però si riprende subito battendo
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in casa la Cremonese, una diretta concorrente per la salvezza. Il 26 novembre però arriva un vero e
proprio capolavoro: al Picco scende la capolista Legnano che sino a quel momento ha perso una sola
partita (0-1 a Livorno). Clima tipicamente spezzino: la gradinata è una marea di ombrelli neri e il
campo fangoso e pozzangheroso. I lillà scendono in campo con: Gandolfi; Asti, Lupi; Trevisan, Greco,
Revere; Colpo, Eidefjal, Bertoni, Pravisano, Mozzambani. Sergio Bertoni (ma quanti Bertoni in campo
quel giorno!) schiera: Chellini; Mocca, Pramaggiore; Sgobbi, E. Bertoni, Macchi; Malavasi, Banci, Reddi,
Pozzo e Frugali. Gli aquilotti trovano la giornata di grazia e sono scatenati. I lombardi escono dal Picco
con il pesante fardello di tre reti al passivo (Pozzo al 17’, Frugali al 20’ e Malavasi all’82’), decisamente
troppe per una squadra che ha la serie A come obiettivo.
A quel punto (12^ giornata) la classifica, limitandosi alla metà bassa, così recita: Fanfulla e Salernitana
pt. 12, Vicenza, Pisa, Spezia pt. 11, Catania pt. 10, Messina 9, Bari, Seregno e Cremonese 7, Anconitana
3. Gli aquilotti hanno 6 squadre alle spalle e 2 punti di vantaggio sulla quintultima. Poca roba, visto che
nella metà medio bassa della graduatoria vi è molto equilibrio.
Il campionato prosegue così tra alti (in casa) e bassi (in trasferta). Il 10 dicembre arriva al Picco il
Venezia che schiera il freschissimo e molto rimpianto ex Broccini, ma sul terreno di viale Fieschi non si
passa. Lo Spezia, schierato con la stessa formazione che aveva fatto secco il Legnano, gliene rifila cinque
(17’ Reddi, 40’ Pozzo, 63’ Malavasi, 68’ Macchi e 80’ di nuovo Reddi).
Purtroppo si perde a Pisa nel solito derby incarognito da recenti e antiche ruggini (0-2), poi si
pareggia a Seregno in attesa di ospitare l’odiato e rognosissimo Fanfulla. I lodigiani quell’anno stanno
andando forte (la classifica finale li vedrà sesti) e specialmente in trasferta sono pericolosissimi. Visti
i disgraziati precedenti, c’è davvero da stare poco allegri, tantopiù che Pramaggiore è squalificato ed
Elio Bertoni è infortunato. Si gioca a S. Silvestro, e il timore di trascorre l’ultimo dell’anno nel peggiore
dei modi è molto concreto. Per fortuna può debuttare Fiumi, appena arrivato da Bari, ma, per carenza
di difensori, Sergio Bertoni è costretto a rivoluzionare la difesa e a far scendere in campo il giovane
Guastini, al suo debutto assoluto.
Ma il calcio è veramente una strana bestia: proprio nella stagione più nera del calcio spezzino e
più brillante per i bianconeri lodigiani, gli aquilotti riescono a prendere quattro punti su quattro agli
odiati (e odiosi) avversari. Davanti a oltre 7000 spettatori, al 12’ Fiumi la mette dentro dal dischetto e la
squinternata difesa aquilotta riesce poi a reggere sino al fischio finale.
La domenica dopo la Spal venne al Picco e vinse con un tranquillo 3-0. Il meglio di sè gli aquilotti
lo diedero a cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno, facendo un clamoroso
enplein nelle tre gare interne consecutive che concedeva il calendario: sei punti in tasca su sei. Contro
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il Livorno, nell’ultima di andata, la squadra era oberata da numerose assenze e Bertoni si vide costretto
a mandare in campo una formazione del tutto rimaneggiata: Fabbri; Moretti, Pramaggiore; Sgobbi,
Macchi, Guastini; Nevano, Frugali, Reddi, Pozzo, Fiumi. Dopo il goal di Fiumi a inizio partita, gli
amaranto riescono a ribaltare il risultato con Candiani al 19’ e Petersen al 20’, ma nel secondo tempo
prima Nevano (eroe di quella giornata) al 51’ e subito dopo Reddi (54’) regalano una preziosissima
vittoria alle aquile.
Seguono altre due vittorie consecutive contro il Verona e il derelitto Ancona, entrambe con il minimo
scarto. Dopo la seconda di ritorno la classifica nella parte bassa sorride agli aquilotti che si trovano
alle spalle squadre del calibro di Verona e Livorno: Siracusa, Fanfulla, Treviso e Spezia pt. 23, Catania
e Verona 22, Livorno 21, Venezia e Pisa 20, Cremonese 16, Bari e Seregno 13, Anconitana 7. Lo Spezia
è praticamente a metà classifica, ma i punti di vantaggio sulla quintultima sono solo 3. Non c’è da star
tranquilli e il pubblico lo sa bene, come sa benissimo che retrocedere quell’anno sarebbe catastrofico, sia
a causa della situazione societaria, sia per l’imminente ristrutturazione della serie C. Lo Spezia in passato
era già retrocesso altre due volte, ma la situazione era diversa.
La società non aveva grossi debiti ed era sempre riuscita, in un modo o nell’altro a tornare subito nella
categoria che le competeva. Ma, visto il dissesto finanziario, finire in C quell’anno, avrebbe significato
quasi certamente finire poi in IV Serie l’anno dopo, dando addio alle categorie professionistiche. Nessuno
sembrava voler tendere una mano a Farina, eppure un intervento esterno in quel momento, avrebbe
quasi sicuramente potuto evitare un doppio salto all’ingiù. Ma nessuno si fece avanti.
Fino a quel momento il rendimento della squadra era stato discreto, specialmente tra le mura amiche,
e le speranze di salvezza erano concrete. Il tracollo avvenne tra la terza e la sedicesima giornata di
ritorno quando la squadra racimolò solo 7 punti sui 26 disponibili. Anche il derelitto Ancona fece meglio
in quel periodo (8 punti....).
Fu allora che si perse la serie B. Fatali furono sopratutto le sconfitte contro avversari diretti nettamente
inferiori (2-4 a Treviso, 0-1 a Cremona) e le inattese debacle casalinghe contro Catania (0-1) e Pisa (0-3).
Il pubblico che come al solito aveva appoggiato calorosamente e appassionatamente la squadra per tutto
il campionato, disertò lo stadio solo dopo la sonante sconfitta interna contro i nerazzurri, quando era
ormai chiaro che solo un miracolo poteva evitare la retrocessione. La classifica dopo la sconfitta col Pisa
e il successivo vergognoso pareggio interno contro l’ormai retrocesso Seregno, a sole cinque giornate
dal termine vedeva in coda la seguente situazione: Catania e Venezia pt. 34, Treviso 33, Spezia 30, Bari
27, Cremonese 25, Seregno 23, Anconitana 15. L’unica speranza era raggiungere il Treviso, che tuttavia
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godeva di un calendario più favorevole, e sperare poi nello spareggio. L’ultimo guizzo d’orgoglio lo
Spezia lo fornì nelle due domeniche successive: “storica” vittoria esterna a Lodi (3-2) contro un Fanfulla
ormai tranquillo (che a seguito della sconfitta del Treviso a Brescia portò gli aquilotti ad un solo punto
dalla salvezza) seguita da un prestigioso pareggio a Ferrara, sul campo della capolista che proprio la
domenica prima aveva festeggiato la matematica promozione in A.
Ma purtroppo nel frattempo il Treviso aveva massacrato 7-0 l’Anconitana ed i punti di distacco erano
di nuovo due. Visto che quello di Ferrara fu l’ultimo risultato esterno di prestigio conquistato in serie B
(per averne un’altro sarebbe stato necessario attendere più di mezzo secolo), mi sembra giusto ricordare
gli undici giocatori scesi in campo quel giorno: Fabbri; Mocca, Pramaggiore; Sgobbi, Bertoni E., Cappelli;
Fiumi, Banci, Malavasi, Pozzo, Frugali. Al 17’ segnò Fiumi, ma la capolista, per orgoglio, non poteva
lasciar vincere una pericolante sul proprio campo ancora inviolato proprio il giorno in cui festeggiava la
promozione davante al suo pubblico: al 71’ pareggio di Dini e poi melina sino alla fine.
La domenica successiva al Picco facile vittoria contro una Reggiana ormai mentalmente scarica. Il
Treviso è in trasferta a Messina dove le due contendenti badano solo a non farsi troppo male: 1-1 e il
distacco scende di nuovo a un solo punto. Ma ormai si è agli sgoccioli. Il 17 giugno arriva al Picco la
Salernitana. La salvezza è appesa ad un filo che passa per una vittoria obbligatoria, sperando in un
contemporaneo passo falso dei veneti a Modena.
Gli spettatori che ci credono ancora non sono più di duemila, ma la Salernitana va inopinatamente in
vantaggio al 36’ ed è notte fonda. Frugali pareggia all’inizio della ripresa, ma il caldo non aiuta certo il
confuso e forsennato arrembaggio finale dello Spezia: 1-1. Il Treviso nel frattempo ha pareggiato 3-3 a
Modena: signori, “game over”. E’ vero che è sempre appena un punto sopra, ma la domenica dopo (ultima
di campionato), vede lo Spezia all’Ardenza contro il Livorno, mentre i trevigiani se la devono vedere in
casa contro il Pisa già salvo. Sarebbe stata necessaria un’impresa dei nerazzurri (e contemporaneamente
bisognava portar via almeno un punto da Livorno) ma perchè mai i pisani avrebbero dovuto aiutarci?
Ignari del fatto che avrebbero seguito il nostro stesso triste cammino, fino alla Promozione Toscana con
appena un anno di ritardo, il Pisa a Treviso ci andò, come prevedibile, in vacanza, magari felice di farci
un dispetto, e dopo pochi minuti era già sotto di due goal. A quel punto anche gli aquilotti alzarono
bandiera bianca e il goal del livornese Ghezzani a metà ripresa non fece nè caldo nè freddo... Lo Spezia
era in C e per riaffacciarsi in serie B dovrà attendere 55 anni.
A dire il vero, il campionato ebbe un piccolo strascico “giudiziario”. Lo Spezia e il Livorno denunciarono
alla Lega un presunto tentativo di illecito del Legnano ai danni del Catania, avvenuto prima della partita
Catania-Legnano del 10 giugno. L’accusa si basava su alcune dichiarazioni del giocatore livornese Piram
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in forza al Catania che affermava di aver ricevuto quattrini dal Legnano. Ovviamente il Livorno, finito
terzo in campionato alla pari del Modena, sperava in una penalizzazione del Legnano, mentre viceversa
lo Spezia sperava nella penalizzazione del Catania per salvarsi dal baratro. L’accusa era francamente
assurda, perchè alla data del “fattaccio” il Legnano, così come la Spal, era già matematicamente promosso
e quindi non si capisce cosa avrebbe potuto guadagnare dal presunto tentativo di illecito. La cosa si
sgonfiò per l’inconsistenza delle accuse e, anzi, la Lega deplorò Livorno e Spezia per avere “sia pure in
buona fede accusato una società consorella”.
Spal e Legnano dunque se ne andarono in A. Era la prima promozione dei romagnoli nella massima
divisione ove rimarranno per ben 13 anni consecutivi, salvandosi spessissimo per il rotto della cuffia.
Dalla A retrocessero il Genoa e, tra il tripudio generale, anche la Roma, società che negli anni precedenti
si era guadagnata la fiera antipatia dell’Italia calcistica. I giallorossi, dopo un buon girone di andata,
crollarono in quello di ritorno e si scavarono da soli la fossa nelle ultimissime battute di campionato,
perdendo in casa una cruciale partita contro la Lucchese. Lo scudetto fu vinto dal Milan, dove il trio
degli scandinavi (Gre-No-Li = Gren, Nordhal, Liedholm) era riuscito finalmente ad amalgamarsi con il
resto della squadra.
In C, come già detto, oltre allo Spezia, scesero Bari, Seregno, Cremonese e Anconitana, mentre dai
quattro gironi di C fu promosso in B un quartetto di società ancora semisconosciute: Simmenthal Monza,
Marzotto Valdagno, il sorprendente Piombino e lo Stabia, tutte squadre solidamente finanziate da grosse
aziende locali.
Il 1951 rappresenta una data “epocale” nella storia dello Spezia, una data che funge da spartiacque
tra due epoche. Prima di quell’anno lo Spezia era una buona società di serie B, stimata e conosciuta in
tutta Italia i cui campi aveva calcato per quanto era lunga, dalla Sicilia, alla Puglia, al Friuli. Non era
mai stata in serie A, ma dal suo vivaio erano usciti validissimi calciatori che avevano giocato a lungo
sui campi della massima categoria e avevano indossato onorevolmente la maglia della Nazionale. Dal
1951 in poi lo Spezia sprofondò nell’anonimato più totale della serie C e delle categorie inferiori e, a
livello nazionale, con il passare degli anni e dei decenni, la memoria del suo passato lentamente cadde
nel dimenticatoio. Per qualche anno ancora, lo Spezia fu considerato una “nobile” decaduta, prestata (si
pensava) solo temporaneamente alle categorie inferiori. Ma la “riscossa” non arrivò più, e così divenne
una squadra di serie C come tante altre. Fu un vero e proprio declassamento.
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Cap. 7 - 1951/52: Una retrocessione annunziata
Prende corpo la rivoluzione dei campionati stabilita nel congresso federale di Rapallo nel dicembre
1950. La serie A deve ridursi da 20 a 18 squadre e ciò è ottenuto prevedendo 3 retrocessioni in B a
fronte di una sola promozione dalla B alla A. Tuttavia (e qui c’è lo zampino di Barassi) per tendere una
mano alle due “big” Roma e Genoa appena retrocesse (con una sola promozione una delle due si sarebbe
dovuta fare due anni di B....) viene aggiunta una norma provvisoria, valida solo per quell’anno, per cui
la quart’ultima classificata in serie A disputerà uno spareggio (una specie di play off) con la seconda
classificata in B, con la vincente confermata (o promossa) in A. Insomma, volendo usare un termine di
moda, una vera e propria norma... ad personam. Questa schifezzuola salva-Roma (o salva-Genoa) venne
detta “lodo Barassi”.
Dal canto suo, anche la B doveva ridursi a 18 squadre. Ci si arriverà dolorosamente facendo retrocedere
in C le ultime 5 (come l’anno prima) e ammettendo una sola promozione dai quattro gironi di C, le cui
vincenti dovranno giocare tra di loro un apposito girone di qualificazione.
Ma il vero e proprio dramma (che interessa direttamente lo Spezia appena retrocesso) riguarderà
la serie C che dovrà passare dalle attuali 72 squadre a sole 18. Le rimanenti andranno a formare la
costituenda IV Serie, in regime dilettantistico. Come verrà formata questa super-C (oggi probabilmente
la chiameremmo B2)? Innanzitutto dalle 5 retrocesse dalla B alle quali si aggiungeranno le 3 vincenti
dei gironi ma sconfitte nel gironcino di qualificazione. A queste 8 squadre si aggiungeranno tutte le
seconde e terze classificate di ciascun girone e, per completare l’opera, vi saranno ammesse anche le due
migliori quarte classificate, da determinarsi con un ulteriore girone di qualificazione. Tutte le altre si
ritroveranno in IV Serie.
Con queste premesse, per mantenersi in categoria, allo Spezia sarebbe stato necessario classificarsi
entro le prime tre posizioni, oppure al quarto posto sperando poi nello spareggione finale. Per conseguire
questo obiettivo è evidente che sarebbe stato necessario contare su una squadra forte e competitiva, cosa
che lo Spezia, oberato di debiti, non poteva certo permettersi. Comunque, e lo ripeto, non è che la cosa
fosse piovuta dal cielo improvvisamente da un momento all’altro, come potrebbe sembrare leggendo
alcune fonti. Questa rivoluzione dei campionati era già stata decisa ed era ben nota da almeno 8 mesi
ed è proprio per questo motivo che nel capitolo precedente avevo affermato che, nelle condizioni dello
Spezia, una retrocessione in C nel ’51 sarebbe equivalsa ad una caduta nei dilettanti nel giro di un anno.
Era una cosa ben nota anche a tutto il pubblico.
Il presidente Mario Farina, un vero duraccio, non si arrese alla situazione pressocchè disperata.
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L’allenatore Bertoni sul quale aveva fatto (forse troppo imprudentemente) affidamento l’anno prima, si
mise da parte ed al suo posto Farina chiamò Edmondo Bonansea, 38 anni, ex giocatore di Vicenza e
Fiorentina e Umberto Lena, anch’egli ex giocatore appena ritiratosi dall’attività. I due si misero al lavoro
in perfetta concordia di intenti, ma il materiale a disposizione era quello che passava il convento ed
inoltre pagheranno la loro inesperienza nel mestiere.
Col senno del “poi” si potrebbe dire che, nella condizione in cui versava lo Spezia, la cosa migliore da
fare, dando per scontato l’ulteriore declassamento, sarebbe stato un bel repulisti generale, una specie di
“largo ai giovani e ai giovanissimi”, allo scopo di porre subito le basi per il futuro. Una cosa del genere
fece ad esempio l’Anconitana, inserita nello stesso girone dello Spezia: neppure uno dei titolari della B
dell’anno precedente fu confermato. Smobilitazione generale e largo ai giovani. Così facendo i dorici
alleggerirono di molto il bilancio, non evitarono la IV Serie (come del resto non la evitò lo Spezia),
ma, a differenza degli aquilotti, l’anno dopo, nella nuova categoria, ebbero a disposizione un nucleo
di giocatori già amalgamato che le permise innanzitutto di evitare l’onta della Promozione, e poi di
ritornare in serie C nel giro di pochi anni.
Farina invece preferì una via di mezzo, forse nell’intento di non demoralizzare ulteriormente la
tifoseria già molto depressa a mò di funerale di terza classe. Furono venduti molti “pezzi forti” di quel
che rimaneva dell’organico di B, ma molti altri (i meno pregiati) rimasero e, in sostanza, il campionato
fu affrontato con quelle che erano le riserve dell’anno prima, più alcuni vecchi titolari (quelli che non
avevano mercato).
Pozzo e Reddi furono ceduti al Foggia (che aveva velleità di promozione in B, ma che alla fine non
riuscirà nemmeno a qualificarsi per la C). Evaristo Malavasi fu ceduto allo Stabia, neopromossa in serie
B. Elio Bertoni, vero fulcro della difesa, se ne andò al Rapallo, nostro avversario nel girone, Sgobbi
all’Entella ed il portiere Chellini, originario di Livorno, andò alla squadra della sua città che peraltro,
dopo il buon terzo posto dell’anno prima, era anch’essa afflitta da una grave crisi finanziaria. Intanto il
Torino ci aveva rispedito indietro l’altro portiere Lenzi che in granata non aveva trovato fortuna, e si era
ripreso Macchi che era solo in prestito.
Dal fronte arrivi non giunsero certamente notizie esaltanti per quei tifosi che si aspettavano grandi
cose. A parte Lenzi, dal Rapallo rientrò alla base Zambarda per fine prestito e così Sanvenero dal Sogene.
Per il resto ci fu il solito shopping nelle società dei dintorni, per altro sempre meno prolifiche: la mezzala
Beconcini dal Canaletto, il portierino Saroli dal Carpanesi Boys, Tudini dall’Ascoli e lo spezzino Crosetto
in prestito dal Messina (una meteora). Da segnalare poi il rientro dalla Francia di Bilancini (ricordate il
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ragazzino che nel ’39 aveva segnato la prima rete ufficiale della stagione, ai tempi di Nekadoma?). Ma
neppure questa volta l’ormai non più giovane punta riuscì a “sfondare” nella propria città: 19 presenze e
un solo goal il suo deprimente score. Un altro rientro nei ranghi fu quello di Giovanni Costa. Originario
di Vicenza, classe 1918, aveva iniziato la carriera nel Lanerossi nel 1935 per passare poi subito alla Lazio
dove, in compagnia di Piola, aveva giocato sino al 1940, anno del suo passaggio allo Spezia. Afflitto da
problemi di salute, poi risolti, nel ’49 era stato “parcheggiato” all’OTO La Spezia e rientrava ora alla base.
Tuttavia la sua presenza non fu determinante come sarebbe stata ai suoi tempi d’oro: giocò solo 10
partite segnando due sole reti. Dal settore giovanile fu poi passato in prima squadra Gianni Zennaro, al
primo dei suoi 14 campionati consecutivi in maglia bianca. Aveva solo 18 anni e quell’anno fu impiegato
solo in 11 occasioni, prevalentemente nel ruolo di mediano, mentre gli anni successivi si stabilizzò nel
ruolo a lui più congeniale di stopper e in seguito di “libero”.
A livello di titolari dell’anno prima rimanevano Fiumi, Frugali, Mocca, Moretti e l’ottimo Pramaggiore,
oltre a parecchi elementi di secondo piano: i vari Benedetti, Banci, Bragoni, Cappelli, Guastini, Nevano,
Ragazzo, Vinci e Baccalini. Quest’ultimo finalmente, non più soffocato dalla ingombrante presenza di
Malavasi, di Pozzo e di Reddi trovò finalmente la sua collocazione come titolare, e alla fine, assieme a
Zambarda, fu uno dei migliori aquilotti di quell’annata.
Troppo poco per poter anche solo sperare in un miracolo. Nel girone vi erano squadre fortissime,
approntate appositamente per entrare a far parte della prossima super-C, contro le quali lo Spezia
avrebbe combattuto ad armi impari. A parte il Cagliari, vera corazzata non solo del girone ma della
intera categoria, vi erano squadre come Siena, Sambenedettese e Prato, attrezzatissime per la B. Basti
pensare che vi giocava gente come Segato (nel Prato) e Prini (Empoli) che da lì a tre anni sarebbero state
colonne della Fiorentina campione d’Italia nel ’56 e della stessa Nazionale. E contro di loro pretendevamo
di competere con i rimasugli della squadra appena retrocessa.
Del campionato non varrebbe neppure la pena di parlare. Che motivazioni possono mai avere pubblico
e giocatori quando si sa già che arrivare quinti o diciottesimi non fa differenza? L’indifferenza generale
in quei casi la fa da padrona. Il pubblico, a parte la curiosità iniziale, si ridusse al minimo, e assisteva
in silenzio facendosi sentire solo con qualche scarno applauso oppure, più spesso, con qualche bordata
di fischi. Non mancava una buona dose di ironia. D’altra parte quando al Picco ti vedi arrivare una
squadra che si chiama Chinotto Neri, sorge spontanea la battuta di spirito: “Con chi giochiamo domenica
prossima?” “Con l’Aranciata S.Pellegrino...”.
I limiti della squadra furono ben chiari fin dall’inizio. Dopo una stentatissima vittoria interna contro
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il Pontedera (1-0 al 90’) si perse subito a Campi Bisenzio contro il Lanciotto e subito dopo si naufragò
letteralmente a Jesi (0-3). Seguì un’altra stentatissima vittoria al Picco sul suddetto Chinotto Neri (2-1
con rete all’89’ di G. Costa) cui seguirono tre pareggi consecutivi (Chieti, Maceratese e Rosignano Solvay)
che precedettero l’ulteriore debacle di Arezzo (altro 0-3). Per farla breve, alla fine del girone di andata,
lo Spezia navigava nelle ultimissime posizioni di classifica, con appena 10 punti. A quel punto Bonansea
e Lena furono dimissionati e al loro posto ritornò Luigi Scarabello. Ma cosa poteva mai fare l’uomo di
Albiano Magra in quella situazione? Dare un pò d’ordine al gioco, forse, ma nulla di più. E infatti, nel
girone di ritorno, qualcosa di più si vide; non tanto, ma quel minimo sufficiente a non finire ultimi in
classifica. Unica perla (se così vogliamo chiamarla) della stagione, il roboante 6-0 con cui il 10 marzo
’52 fu liquidata la Maceratese.
Lo Spezia era schierato con: Lenzi; Benedetti, Pramaggiore; Mocca, Zambarda, Bragoni; Nevano,
Bilancini, Tudini, Baccalini, Frugali. I goal: al 1’ Baccalini, al 41’ e 47’ Frugali, 57’ Bragoni, 78’ ancora
Frugali e 81’ ancora Baccalini. Spettatori 1500 circa. Un’altra buona partita fu quella casalinga contro il
Prato, una delle squadre che si contendevano un posto per la super-C. Lo Spezia, più motivato del solito,
forse per la presenza di un buon numero di tifosi pratesi, uscì imbattuto dal Picco, dopo aver rischiato
anche di vincere.
Lo Spezia giocava con: Lenzi, Benedetti, Pramaggiore; Mocca, Zambarda, Bragoni; Fiumi, Bilancini,
Nevano, Baccalini e Frugali. Il Prato invece presentò: Macchia; Cambi, Daglioni; Ciardi, Spurio, Segato;
Orlandi, Nesti, Meucci, Palestini, Maselli. Tanto per sottolineare il tasso tecnico dei lanieri, da notare la
presenza nelle loro file, oltre che di Segato (prossimo alla Fiorentina) anche di Nesti, l’anno successivo
titolare nell’Inter da scudetto di Foni. In quella occasione forse lo Spezia diede il meglio di quell’anno.
Segnò Pramaggiore all’inizio del secondo tempo, ma nel finale il Prato riuscì a pareggiare con Orlando.
Altro buon risultato fu quello di Siena (0-0), dove gli aquilotti riuscirono a resistere ai toscani,
togliendo loro un preziosissimo punto che probabilmente fece loro perdere il terzo posto in classifica
a favore della Sambenedettese. A Siena scesero in campo: Lenzi; Benedetti, Pramaggiore; Zennaro,
Zambarda, Bragoni; Fiumi, Bilancini, Nevano, Baccalini, Frugali.
Alla fine del torneo lo Spezia fu solo 14°, staccato di 16 punti dal fatidico quarto posto.
Il Cagliari vinse facilmente il girone, e subito dopo stravinse anche il gironcino di qualificazione
contro le vincenti degli altri tre Vigevano, Piacenza e Maglie, guadagnandosi così la promozione in B. Al
secondo e al terzo posto si classificarono rispettivamente Empoli e Sambenedettese, mentre il Siena, finito
quarto, dovette giocare le qualificazioni contro le altre tre quarte, Alessandria, Palazzolo e Molfetta. Ma
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gli andò male: vinsero Alessandria e Molfetta che così si aggiudicarono gli ultimi due posti utili per la
nuova serie C. Dalla B erano intanto retrocesse Venezia, Livorno, Pisa, Reggiana e Stabia, per cui la C a
girone unico dell’anno dopo, tenendo conto anche delle squadre classificatesi seconde e terze negli altri
gironi, risultò così composta: Alessandria, Empoli, Lecce, Livorno, Maglie, Mantova, Molfetta, Piacenza,
Pisa, Parma, Pavia, Reggiana, Sanremese, Sambenedettese, Stabia, Taranto, Venezia e Vigevano.
Dopo un lungo duello con il Milan, lo scudetto era tornato alla Juventus, mentre Lucchese, Padova e
Legnano precipitavano in B. Il campionato cadetto fu vinto abbastanza facilmente dalla Roma, mentre il
deludente Genoa finì solo sesto e nonostante il lodo Barassi dovette farsi un altro anno di B. La Triestina,
finita quart’ultima in serie A, dovette giocare lo spareggio salvezza contro il Brescia, secondo in serie B,
come voluto dal “lodo Barassi”, vincendolo per 1-0.
Ma a Spezia ormai queste cose interessavano relativamente. La navicella stava incontrando mari
sempre più tempestosi...
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Cap. 8 - 1952/53: Una discesa senza fine
Chi pensava che il peggio fosse passato e che fosse ormai giunta l’ora della riscossa, rimase presto deluso.
Anzi, alle croniche difficoltà finanziarie si aggiunse confusione di idee nella dirigenza e conseguenti
scelte tecniche sbagliate. Ma procediamo con ordine. Mario Farina alzò (finalmente) bandiera bianca.
“Probabilmente ho commesso degli errori” dichiarò alla stampa. Aveva sicuramente agito pensando di
fare il bene dello Spezia, ma errori ne aveva fatti tanti. Gli succedette un giovanissimo Albino Buticchi,
prima come Commissario Straordinario, in coppia con Domenico Cappellini, e poi da solo in qualità di
presidente. Albino Buticchi, nato a Cadimare nel 1926, aveva appena compiuto 26 anni e giusto in quel
periodo cominciava a porre le basi della propria fortuna importando petrolio via mare. Negli anni ’60 e
‘70 riuscirà poi a primeggiare in quel settore tanto da risultare secondo solo a Moratti. Si era già fatto
una discreta fama in campo automobilistico come pilota di rallies, ma stava covando anche l’ambizione
di inserirsi nel mondo del calcio, del quale era al momento del tutto digiuno.
Alla guida tecnica fu chiamato Gino Rossetti e si procedette all’assorbimento nello Spezia del G.S.
Eusebio Castigliano, una piccola società sorta un paio di anni prima per onorare la memoria del campione
scomparso a Superga. Questa operazione fruttò il passaggio in maglia bianca di un gruppo di giovanissimi
calciatori molti dei quali ritroveremo poi titolari negli anni a venire: la punta Argenziano, i terzini Incerti
e Spadoni e i due gemelli monterossini Attilio e Giovanni Currarini, oltre al centrocampista De Fraia.
Dopodichè si procedette, nonostante le proteste dei tifosi, alla cessione di quel che ancora rimaneva del
vecchio organico di serie B.
Frugali andò al neopromosso Cagliari, Zambarda al Modena (anch’esso in serie B), Moretti e
Pramaggiore alla Carrarese, Baccalini alla Lucchese, Benedetti al Latina, Bilancini e Bragoni al
Montevecchio. Crosetto se ne tornò al Messina per fine prestito, mentre Torelli andò alla Massese e
Guastini alla Sarzanese. Persino Fiumi (elemento sempre di grande affidamento) fu inizialmente ceduto
in prestito al Rapallo salvo poi richiamarlo alla base dopo un paio di mesi. Per finire, anche Giovanni
Costa (35 anni) si accasò all’Arsenalspezia. Banci fu lasciato libero.
A livello di opinione personale credo che un rinnovamento e ringiovanimento generale dell’organico
fosse del tutto obbligatorio, probabilmente già dall’anno prima, e bene abbia fatto Buticchi a liberarsi
di giocatori ormai abituati solo a perdere. Tuttavia, alcuni elementi (due o tre, non di più) di buon
affidamento, cui il pubblico era ormai affezionato, potevano essere certamente tenuti, visto che dalla
loro cessione non si dovette ricavare poi molto. Mi riferisco in particolare a Pramaggiore, a Fiumi (anche
se poi tornò alla base) e magari anche a Bragoni, giocatori che si erano sempre impegnati al massimo,
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con buon rendimento e potevano ben costituire l’ossatura del nuovo Spezia, che invece fu totalmente
dissolta. Dei “vecchi” rimase solo Mocca che però fu fatto ruotare da Rossetti in tutti i ruoli possibili e
immaginabili, ala sinistra compresa.
Per completare l’organico venne poi ingaggiata una nidiata di giovani e giovanissimi dalle squadre
del circondario: Spinosa e Quintiliani dal Canaletto, il portierino Manfucci e Vigiani dalla Canalettese ai
quali si aggiunsero la punta Risos dalla Lucchese e tre ragazzi prestati dalla Sampdoria: Pieri, Bellandi e
Castanini dei quali il solo Pieri trovò più o meno stabile posto in formazione mentre gli altri due furono
semplici comparse. Per dare un minimo di spessore tecnico a questa squadra di ragazzini, Buticchi
ingaggiò poi, a campionato già iniziato, tre anziani giocatori, ormai a fine carriera, che arrivarono
sulle sponde del Golfo a spendere gli ultimi spiccioli di vitalità agonistica: il difensore Caprili dalla
Lucchese (che insieme a Scarpato aveva vissuto i begli anni di serie A dei rossoneri), Penzo dal Siracusa
e Tortarolo dalla Sestrese, tutta gente con numerosi anni di A e di B sulle spalle.
Del morale della tifoseria è fin superfluo parlare. L’amore verso lo Spezia era immutato, ma il cuore
sanguinava a leggere la composizione del girone e covava una sorda rabbia. Laddove fino a due anni
prima si esibivano squadre di nobile lignaggio come Napoli, Verona, Livorno e Modena ora erano attese
Abbiategrasso, Fossanese e Sestri Levante. Il “tono” del torneo era un pò rialzato dalla presenza delle
nobili decadute Casale e Pro Vercelli, avversarie in passato di tante battaglie, mentre un pizzico di
frizzante campanilismo si intravedeva nei derby con Carrarese e Massese (quest’ultima novità assoluta),
ma in generale, il morale della piazza era sotto le scarpe.
Nelle intenzioni di Buticchi quello doveva essere un campionato “di assestamento” che doveva
servire ai giovani per trovare un gioco d’assieme, sotto la guida dei tre o quattro “senatori”, in modo
da poter impostare l’anno dopo, una squadra veramente competitiva. In realtà fu subito evidente, fin
dalle primissime battute, che anche quello sarebbe stato un campionato, l’ennesimo, di grandissima
sofferenza, nonostante la mediocrità della categoria. A prescindere dai problemi di amalgama, solo
una parte dei giovani e giovanissimi che affollavano l’organico avevano quelle che oggi chiameremmo
“qualità per emergere”.
Buona parte di loro erano semplici carneadi, e per giunta senza esperienza. Ci si misero anche le
contestazioni del (poco) pubblico, impaziente, arrabbiato e frustrato da due anni di delusioni, che non
tralasciava occasione per fischiare e inveire, senza comprendere che i giovani andrebbero lasciati
“crescere”, senza essere troppo responsabilizzati. Anche la stampa locale con i suoi commenti taglienti e
impietosi, fece abbondantemente la sua parte, dando un grosso contributo al disastro psichico e morale
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della squadra. Aggiungiamoci pure le scadenti prestazioni dei “senatori” sui quali molto si contava. Il
centravanti Penzo, molto atteso per scardinare le difese avversarie, giocò in tutto solo sette partite (con
un solo goal all’attivo). Un pò poco, viste le aspettative... Ed infine, va detto che neppure Gino Rossetti fu
immune da critiche. Era proprio destino che il vecchio campione, nei panni di allenatore, in patria non
riuscisse a sfondare: ci aveva già provato nel 1938 (come giocatore/allenatore) e, contestato dal pubblico,
aveva portato la squadra alla retrocessione. Poi, negli anni ’40 aveva allenato con mediocre successo
la Maceratese in serie C. Insomma, per quel mestiere non era proprio tagliato. Non riuscì a ”mangiare
il panettone” e fu sostituito brevemente dallo stesso Penzo, a sua volta poi silurato a favore di Libero
Salvietti durante il girone di ritorno. All’inconsistenza tecnica e all’inesperienza della squadra andavano
così a sommarsi le carenze e l’incertezza nella guida tecnica.
Che non ci fosse nulla da ridere neppure quell’anno, fu subito chiaro fin dalla prima giornata di
campionato, che proponeva al Picco l’inedito derby con la Massese. Per l’esordio Rossetti schierò:
Sanvenero; Spadoni, Busoni; Zennaro, Spinosa, Califano; Nevano, Tudini, Argenziano, Mocca,
Quintiliani. Per un pò Mocca illuse il pubblico incornando all’8’ su calcio d’angolo, poi la Massese (l’anno
prima in Promozione), ripresasi dall’iniziale timore reverenziale e accortasi che il diavolo non era poi
brutto come lo dipingevano, salì in cattedra pareggiando qualche minuto prima del riposo e passando
definitivamente in vantaggio a metà ripresa con Sichel. Gioco alla viva il parroco e pubblico imbufalito.
A Casale finì 0-4. Poi il 12 ottobre al Picco scese nientepopòdimeno che la Vigor Abbiategrasso, che
venne, vide e vinse 3-0. Rossetti cambiava vorticosamente le formazioni, ma com’è noto, invertendo
l’ordine dei fattori il prodotto non cambia: 0-2 a Sestri Levante, 1-3 a Valenza Po, 0-1 al Picco contro il
Rapallo che schiera gli ex Benedetti, Fiumi ed Elio Bertoni, e sarà proprio Fiumi a siglare il goal della
vittoria (avversaria....) al 24’. Una beffa.
Dopo 6 giornate di campionato zero punti, due goal segnati e 15 subiti. Il primo punto arriva la
domenica dopo a Novi Ligure (1-1), dove Rossetti schiera: Sanvenero; Busoni, Dinelli; Zennaro, Spinosa,
Di Fraia; Nevano, G. Currarini, Argenziano, A. Currarini, Quintiliani. Rete di Argenziano al 18’ subito
pareggiata da Gai. Dopo aver perso ancora al Picco contro il Cuneo (1-2), il destino di Rossetti si compie
la domenica successiva a Carrara, dove, contro la capolista, lo Spezia scende in campo con: Manfucci;
Spinosa, Caprili; Zennaro, Tortarolo, Fiumi (appena rientrato da Rapallo); Nevano, G. Currarini, Tudini,
Pieri, Risos. La Carrarese, forte di altri due nostri freschissimi ex, manda in campo: Lazzini; Moretti,
Pramaggiore; Tesconi, Berretta, Bibolini; Pucci, Rosini, Grillone, Gagliardi, Benetti. Dell’11 azzurro
Bibolini e Gagliardi verranno tra qualche anno ad indossare la maglia bianca. Risultato finale uno
spietato 1-4, che ben rimarcava la differenza qualitativa tra le due squadre. Rossetti bye bye...
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Finalmente, quasi a voler sottolineare il fatto che a volte cambiando allenatore ci si azzecca, arriva
la prima vittoria, contro la Pro Vercelli, tranquilla squadra di centro classifica. Penzo al suo esordio in
campo, ma anche come responsabile tecnico, schiera: Sanvenero; Di Fraia, Caprili; Zennaro, Spinosa,
Fiumi; Nevano, Currarini G., Penzo (ossia sè stesso), Pieri, Risos. E fu proprio Penzo a portare in vantaggio
lo Spezia al 26’. Boglietti pareggia al 40’ per la vecchia Pro, ma ad inizio ripresa Nevano mette a segno
la rete decisiva. 2-1: Alleluja...
Mi domando, a questo punto, che senso ha continuare a commentare nel dettaglio quello che fu
probabilmente il peggior campionato mai disputato sino ad allora dagli aquilotti. Nonostante il buon
inizio, anche sotto la gestione Penzo le cose non migliorarono sostanzialmente. Invano il povero Pilade
sbatacchiava la sua campana, che si sentiva fino a Pegazzano e in viale Amendola: il girone di andata
si concluse con lo Spezia relegato in ultima posizione e ciò provocò dopo poco tempo anche la sua
sostituzione con Libero Salvietti che, durante il girone di ritorno, riuscì finalmente a dare un minimo
di ordine e di razionalità al gioco della squadra, consentendole se non altro di evitare l’umiliazione del
fanalino di coda.
Ma la retrocessione (retrocedevano ben quattro squadre) era già pressocchè scontata a febbraio. Unico
guizzo di orgoglio e unica soddisfazione di quell’anno fu la buona vittoria sulla capolista Carrarese al
Picco il 15 marzo, qualche giorno prima di S.Giuseppe. Lo Spezia schierò: Manfucci; Mocca, Caprili;
Tortarolo, Spinosa, Zennaro; Nevano, Pieri, Argenziano, A. Currarini, G. Currarini. Brillantissima partita
dei due gemellini (ma non omozigoti...) di Monterosso che furono anche artefici del 2-1 finale (Attilio al
18’ e Giovanni al 71’, dopo che il solito Grillone aveva temporaneamente pareggiato al 53’).
Poi, affinchè nulla potesse mancare in quella disgraziatissima annata, nella settimana successiva al
derby, un grave lutto colpì la società: a soli 20 anni morì in uno stupido incidente stradale nei pressi di
Arcola, il giovanissimo portiere Manfucci che per le sue doti già da novembre aveva scalzato Sanvenero
quale titolare tra i pali. Che dire? 20 anni sono decisamente troppo pochi per morire...
Tre retrocessioni filate sono difficili da vivere per un tifoso. Sprofondi in un incubo raccapricciante,
di quelli dove vorresti urlare ma il fiato non ti esce dalla bocca. Una sfilza infinita di sconfitte, pareggi
e brutte prestazioni ti fa cadere nella depressione più cupa. Ti senti umiliato e impotente. L’immagine
mnemonica di quel campionato (e di quello successivo) è una gradinata semi-deserta, con i pochi presenti
appollaiati sopra l’unico ingresso in corrispondenza della linea di centrocampo, dal quale sorrideva sotto
forma di avvenente biondona il cartellone pubblicitario della Irradio (una marca di apparecchi radio),
mentre i bimbetti approfittavano degli enormi spazi liberi per rincorrersi lungo i gradoni disertati dalla
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folla. In tribuna la gente stava tanto larga e comoda che ci si poteva pure sdraiare tranquillamente, come
gli antichi romani sul triclinio, e se qualcuno veniva a sedersi davanti a te, impedendoti di appoggiare
i piedi sullo schienale del posto davanti, ti veniva da dirgli:”Ma scusi, con tutto il posto che c’è, deve
sedersi proprio qui?”
Per vedere ogni tanto un pò di calcio “decente” la gente cominciò in questo periodo a prendersi il
vizietto di emigrare a Genova, specialmente se vi scendevano squadre importanti. Si prendeva il diretto
delle 10 per Brignole, una breve sosta alla tavola calda (gnocchi alla romana e cotoletta alla milanese),
e via verso Marassi. E anche anni dopo, quando, passata la crisi, le gradinate del Picco tornarono ad
affollarsi, se a Marassi era di scena il Milan, la Juve o l’Inter, non c’era verso: il cassiere poteva anche
mettersi l’animo in pace chè certamente 1000/1500 persone sarebbero mancate all’appello.
Unico aspetto positivo dell’annata le buone prestazioni di Zennaro, ormai titolare fisso, e dei gemelli
Currarini. Attilio, più estroso e fantasioso, giocava più avanzato rispetto al fratello, subito dietro le
punte. Giovanni era più “geometrico” e ragionatore, più adatto ad agire da vero e proprio regista.
Lo Spezia finì penultimo, lasciandosi alle spalle il solo Savona, ed entrambe retrocessero insieme a
Vogherese e Novese. La novità clamorosa fu costituita dalla bella promozione in IV Serie dell’Arsenalspezia
del presidente Serpe, che assurgeva così al rango di prima squadra cittadina, spodestando lo Spezia. Non
era mai avvenuto.
Il campionato fu vinto dalla Carrarese che però fu sconfitta nelle qualificazioni e rimase pertanto in
IV Serie (le retrocessioni dalla C erano 4, mentre i gironi di IV Serie erano 8). Dalla serie C retrocessero
Stabia, Molfetta, Vigevano e Reggiana, mentre Pavia e Alessandria furono promosse in B. Per quanto
riguarda la serie B, che sembrava ancora così vicina nel tempo, retrocessero in C Siracusa e Lucchese. Il
Genoa finalmente riuscì a tornare in A, insieme al Legnano che dovette però vincere un difficile spareggio
contro il Catania (del quale più sotto dirò qualcosa). Lo scudetto fu appannaggio dell’Internazionale di
Alfredo Foni (anche a questo proposito non posso esimermi da un breve commento), mentre in B finirono
Como e Pro Patria.
A livello nazionale, quell’anno, fecero grande scandalo i 75 milioni di lire sborsati dal presidente del
Napoli Achille Lauro all’Atalanta per avere il centravanti Jeppson (per molti anni poi idolo della tifoseria
partenopea), titolare della nazionale svedese. Era la più alta cifra mai pagata in Italia per un giocatore,
ma anche questo record sarà presto battuto, anzi, polverizzato.
L’Inter, come ho scritto sopra, vinse abbastanza nettamente il campionato nonostante un certo calo
nel girone di ritorno, ma fu aspramente criticata dalla stampa per essersi schierata, prima fra le “grandi”,
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secondo i dettami del “catenaccio”. Sino ad allora il catenaccio era praticato solamente dalle provinciali,
mentre le maggiori società, sulla scia del Grande Torino, applicavano il Sistema puro (WM). Foni si
giustificò dicendo che vi era stato obbligato dalle caratteristiche del personale umano a disposizione. Il
terzino destro Blason era possente e grintoso, ma troppo lento per giocare sull’esterno, mentre l’ala destra
Armano, viceversa, era bravissima anche a difendere.
Foni ebbe quindi l’idea di retrocedere Armano nella posizione effettiva di terzino, permettendogli
solo sporadiche “fluidificazioni” in avanti, mentre Blason andava a piazzarsi, libero da marcature, alle
spalle del centrale Giovannini, rendendo così quasi impenetrabile la difesa nerazzurra. Tuttavia i critici
calcistici italiani (escluso Gianni Brera, da sempre fautore del gioco catenacciaro all’italiana), non
risparmiarono aspre critiche a Foni. Per loro il catenaccio rimaneva un modulo da “provinciali”, indegno
di una squadra di grandi tradizioni
.
Intanto proseguiva la crisi della Nazionale che, dopo la mortificante eliminazione nei Mondiali
brasiliani, continuava a deludere. Al termine dei mondiali il CT Novo era stato licenziato, ma la Figc,
perseverando nella sua folle politica, lo sostituì con un altro presidente di società: Carlino Beretta,
presidente del Brescia e proprietario dell’omonima fabbrica di armi.
I mali del calcio azzurro del dopo-Superga erano sempre gli stessi ed erano ben noti a tutti: l’Italia
era terra ricca di eccellenti portieri e prodiga di ottimi difensori e mediani, bravissimi a impedire agli
altri di giocare, ma incapaci di costruire gioco in proprio. In mezzo al campo quello che mancava era il
“fosforo”. L’unica vera mezzala di ruolo del nostro calcio era Egisto Pandolfini (Fiorentina e poi Roma),
elemento dotato di ottimi polmoni ma scarsa tecnica. Anche gli attaccanti, a livello internazionale, non
erano granchè. L’unica eccezione era (forse) Giampiero Boniperti, che però con il passare degli anni
tendeva ad arretrare sempre più la sua posizione in campo: iniziata la carriera come centravanti, la finì
come centrocampista.
Il motivo di queste carenze era semplice. I ruoli di mezzala e di punta, in serie A, erano quasi
tutti ricoperti da stranieri, spesso di grande valore e questo impediva ai giovani di maturare e di
imporsi all’attenzione del CT. In genere venivano convocati nel ruolo di mezzala o dei mediani (bravi a
contrastare ma incapaci di impostare un’azione) oppure venivano retrocesse delle punte, che però erano
istintivamente portate a giocare troppo avanzate, lasciando scoperta la difesa.
Già dai tempi della conferenza federale di Rapallo (9 dicembre 1950), si era pensato di dare uno
stop all’importazione di giocatori stranieri, ponendo un limite a tre presenze straniere per squadra e
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vietandone l’ingresso a nuovi. La cosa però, per l’opposizione dei grandi club, era rimasta pressocchè
lettera morta.
Fu dopo il vergognoso 0-3 maturato il 17 maggio ’53 a Roma contro l’Ungheria di Puskas & co.
(che scatenò l’indignazione dei 90mila presenti) che l’onorevole Giulio Andreotti, all’epoca ministro
degli Interni, visto l’indecisionismo in materia della Figc, decise di intervenire in proprio, emanando
una direttiva (nota come “veto Andreotti”) ai competenti organi di polizia che vietava la concessione
di permessi di soggiorno a calciatori stranieri, fatti salvo quelli che fossero discendenti di emigrati
all’estero. Al di là del criticabile intervento della politica in un ambito prettamente sportivo, questa
inframmettenza governativa ebbe l’effetto (oltre che dare inizio a quella che fu detta “l’epoca degli
oriundi”) di far scendere a zero la credibilità degli organismi federali, anche in concomitanza di due
altri clamorosi eventi che scossero il mondo del calcio in quell’annata: il caso Cappello (centravanti del
Bologna) e, in B, il caso Catania.
Gino Cappello, centravanti del Bologna, nell’estate 1952 aveva preso parte ad un torneo estivo non
ufficiale, e nel corso di una partita era venuto a diverbio con l’arbitro, un certo Palmieri, e spintonandolo
lo aveva fatto cadere all’indietro. Palmieri aveva sbattuto la testa ed era rimasto ricoverato in ospedale
oltre 15 giorni per trauma cranico. Era un atto di indisciplina gravissimo e la Lega ritenne di applicare
la pena massima prevista, ossia la radiazione del giocatore. Nel frattempo era scattata d’ufficio la
denuncia alla magistratura (senza che Palmieri si costituisse parte civile, in ossequio alla “clausola
compromissoria”) e il tribunale di Bologna aveva avviato il procedimento penale.
Gli organi federali però, per mostrare la propria efficienza, vollero a tutti i costi precedere, anche
se di pochi giorni, la sentenza della magistratura, e così la Caf si affrettò a convalidare la squalifica
comminata in primo grado. In tribunale però le cose cambiarono. Nel frattempo Palmieri era stato
oggetto di intimidazioni e neanche troppo velate minacce da parte dei tifosi rossoblù, e al processo diede
una versione molto edulcorata dei fatti rispetto a quello che aveva scritto nel suo rapporto e confermato
alla Caf. Alla fine Cappello fu assolto con formula piena (e, all’uscita dal tribunale, portato in trionfo
dalla folla), mentre la Figc, dopo un pallido tentativo di resistenza, dovette ridurre la squalifica ad un
solo anno di sospensione.
Il caso Catania invece si verificò nelle battute finali del campionato di serie B 1952/53. Alla terzultima
giornata era prevista la partita Padova-Catania pressocchè decisiva per la promozione. Mentre il risultato
era ancora di 0-0, il direttore di gara Liverani di Torino, annullò un goal al Padova e il pubblico furibondo
diede inizio ad una fitta sassaiola colpendo un paio di giocatori etnei e mettendo fuori combattimento
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un guardalinee. Liverani, dopo aver sostituito il guardalinee, condusse in porto la partita, che vide la
vittoria del Padova per 1-0.
A quel punto andò in onda una vera e propria sceneggiata napoletana che, sommandosi agli effetti
del precedente caso Cappello, distrusse definitivamente agli occhi del pubblico il prestigio della giustizia
sportiva e della Federazione. La farsa andò in onda in sei “atti”:
a) Atto primo: Il Catania avanza reclamo. La Lega lo accoglie e concede partita vinta ai siciliani. Nel
frattempo il campionato si è concluso e, in base al verdetto, il Catania raggiunge al secondo posto il
Legnano, con il quale dovrà giocare lo spareggio.
b) Atto secondo: i dirigenti del Legnano convincono quelli del Padova a presentare un controreclamo,
basandosi sul referto arbitrale. L’arbitro Liverani infatti nel suo rapporto, pur descrivendo fedelmente
l’accaduto, concludeva affermando che l’incontro “ha avuto svolgimento regolare”. La Caf aderisce al
reclamo patavino e convalida il risultato sul campo: Legnano in A (senza spareggio) e Catania in B.
c) Atto terzo: tragedia a Catania. Il popolo scende in piazza mentre i parlamentari siciliani, senza
distinzioni ideologiche, presentano una interrogazione urgente alla Camera sull’argomento. La stampa
centro-meridionale insorge contro la Figc ed un giornale riesce a raccogliere la testimonianza di un
giudice della Caf che ammette di aver sbagliato il proprio voto per distrazione, risultando poi decisivo
per l’esito del procedimento. Il presidente della Caf Pasquinelli si dimette.
d) Atto quarto: spaventato dalla reazione dell’opinione pubblica, il Consiglio federale scioglie d’autorità
la Caf e ne insedia un’altra, presieduta dal giurista napoletano De Gennaro. La nuova Caf annulla la
precedente sentenza e conferma quella di primo grado, dando partita vinta al Catania.
e) Atto quinto: tragedia a Legnano. Comizi in piazza, proteste e minacce di ritiro dal campionato. Ma
questa volta la Figc non può tornare indietro se non vuole affogare nel ridicolo (anche perchè Catania,
in definitiva, conta più di Legnano). Lo spareggio si giocherà il 28 giugno.
f) Atto sesto: lo spareggio si gioca a Firenze. Il Legnano, che improvvidamente aveva mandato in ferie
già da un pezzo i propri giocatori, si presenta con una squadra allenata in modo molto approssimativo,
ma tuttavia travolge i siciliani (perfettamente allenati) per 4-1. Legnano in A e Catania in B. Fine della
sceneggiata.
La morale che si deve trarre da questa favola è che, a fronte di una passione calcistica sempre più
dilagante, che piano piano rischiava di trasformarsi in una specie di isteria collettiva, l’inadeguatezza
delle istituzioni sportive, dei regolamenti e degli organi destinati ad applicarli era pressocchè totale.
Questa era la situazione nell’estate 1953.
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Cap. 9
1953/54 - L’anno delle stracittadine
Durante l’estate 1953, appena terminato il campionato, cominciò a circolare l’idea di una possibile
fusione tra Spezia e Arsenalspezia, che avrebbe consentito agli aquilotti di evitare l’onta della Promozione
Ligure. Ma i tempi non erano ancora maturi. Per fare una fusione bisogna essere in due a volerla, proprio
come i matrimoni. L’Arsenalspezia del presidente Domenico Serpe aveva un pubblico poco numeroso ma
affezionatissimo ai propri colori e voleva godersi, almeno per un anno, sia la temporanea superiorità
cittadina, sia la meritata promozione, anche se Serpe sapeva benissimo che i costi di gestione sarebbero
lievitati parecchio e le rivali sarebbero state di molto maggiore spessore tecnico. Da parte sua Buticchi,
che era malvoluto da gran parte del pubblico anche per motivi extrasportivi, voleva riscattarsi agli occhi
dell’opinione pubblica ed era sicuro di poter vincere facilmente il campionato sul campo, senza bisogno
di fusioni.
Quel campionato fu ricordato dai giornali come quello delle “stracittadine”, o anche, con l’ironia tipica
dei nostri concittadini, come quello delle “trasferte in tranvai”, a causa dei tanti derbies sia con squadre
spezzine (INMA e Migliarinese) sia degli immediati dintorni (Santerenzina, Sarzanese e Levanto). E
in effetti era proprio così: per affrontare le trasferte contro Migliarinese e INMA, il tram poteva far
comodo, magari a chi abitava alla Scorza o a Pegazzano, ma molti potevano agevolmente affrontare
quelle trasferte a piedi o in bicicletta. A Sarzana e al Falconara il tram non arrivava, ma c’eran sempre
le corriere.
Purtroppo il calendario zeppo di inediti derbies eccitava solo i ragazzini come me. Il pubblico
“adulto” non era molto propenso ad esaltarcisi e non era molto portato ad assimilare mentalmente uno
Spezia-Migliarinese ad un Juventus-Torino, anzi, i più ritenevano una vera e propria ignominia doversi
confrontare per i due punti con squadre che sino ad allora erano considerate solo buone fornitrici di
giovani calciatori a buon mercato.
La prova del totale distacco con cui fu vissuta questa annata consiste proprio nel fatto che nessuno fu
neppure sfiorato dall’idea di far giocare queste stracittadine al Picco per sfruttarne la maggiore capienza:
le trasferte contro Migliarinese e INMA vennero giocate tranquillamente al Tanca e al Nannipieri, con
qualche centinaio di persone addossate alla recinzione di quei “campacci”. Sembrava di esser tornati ai
tempi di Piazza d’Armi..... I sabati pomeriggio, nei bar del centro e nelle “sale da barba”, nell’atmosfera
resa irrespirabile da decine di sigarette, si vedevano solo facce lugubri, intente a compilare la schedina
del Totocalcio. “Legnano-Spal”... “Ma guarda te! Fino a tre anni fa queste qui giocavano con noi, e ora
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son lì in serie A, mentre noi ce la meniamo con la Santerenzina...”.
Molti avevano fatto un giuramento: “Io, finchè non si torna in B, al campo non ci metto più piede”.
Notare l’antica espressione “al campo”. Nessuno diceva mai “andare allo stadio” e neppure “andare alla
partita”. Nel linguaggio corrente si diceva semplicemente “andare al campo”, forse arcaico retaggio
di quando 34 anni prima si giocava in piazza d’Armi. Anche mio padre avrebbe volentieri fatto parte
del gruppo di quelli che “finchè non si torna in B etc etc” (se ci fosse stato Facebook, vi avrebbero
immediatamente aperto un gruppo), ma siccome a 9 anni, se volevo, riuscivo a piantargli delle grane
formidabili, ogni tanto doveva accontentarmi e accompagnarmi “al campo” visto che di mandarmici
da solo non se ne parlava nemmeno. A proposito, se qualcuno vi raccontasse di aver assistito a più di
quattro o cinque partite di quel campionato, non credetegli e dategli tranquillamente dello spudorato
mentitore. Avrete almeno il 90% di probabilità di azzeccarci. A parte gli addetti ai lavori (giornalisti,
dirigenti e parenti dei giocatori) e a parte il solito Pilade con la sua campana, era solo qualche centinaio
di persone che, di volta in volta, si scomodava.
Volendo parlare di “cose serie”, va detto che Salvietti, che aveva allenato la squadra nell’ultima parte
del campionato precedente, fu confermato. Le cessioni furono numerose: Benedetti, che l’anno prima
aveva giocato in prestito a Latina, fu ceduto al Chinotto Neri, mentre Spinosa, Quintiliani, Busoni e
Nevano andarono (improvvidamente) a rinforzare la squadra dei cantieri INMA, una delle avversarie
del girone, che alla fine del torneo, grazie anche al loro apporto, si piazzerà davanti allo Spezia. Pieri,
Bellandi e Castanini se ne tornarono (senza destare ripianti) alla Sampdoria. Furono restituiti anche
Tudini alla Sarzanese e Risos alla Lucchese, Califano “emigrò” alla Migliarinese. Tortarolo e Penzo
furono lasciati liberi.
Per quanto riguarda gli arrivi, in accordo alla categoria, furono tutti di basso profilo. Per fine prestito
Cavicchioli ritornò alla base dal Sestri Levante, il portiere Mammi (futuro titolare negli anni a venire)
ed il giovane Semorile arrivarono dal Castigliano, Maxia dal Monteponi, Tempesta dal Cadimare, Briglia
dalla Migliarinese, la punta Daverio in prestito dal Milan ed il mediano Bronchi dal Livorno (una sola
presenza in tutto il campionato), e infine dal Carpanesi Boys arrivò il terzino Costa (da non confondere con
Giovanni Costa che in quel periodo giocava nell’Arsenalspezia). Come vedete, tutti elementi provenienti
da squadre cittadine e dei dintorni. L’ossatura della squadra continuò a ruotare intorno al vecchio ex
Lucchese Caprili, a Mocca e a Fiumi (questi due ultimi superstiti dello Spezia di serie B), a Zennaro e ai
due fratelli Currarini, elementi sui quali contava molto Salvietti.
Per quanto riguarda l’andamento del campionato non c’è molto da dire. Lo Spezia era incluso nel
girone B della Promozione Ligure, un girone a 16 squadre, e la trasferta più impegnativa, sia come
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chilometraggio che come difficoltà intrinseca, era quella di Novi Ligure (la Novese era retrocessa l’anno
prima insieme a noi dalla IV Serie). A priori lo Spezia era il favorito n. 1 del girone, ma non è vero che la
mancata promozione fu dovuta al troppo senso di superiorità e all’eccessiva sicurezza nei propri mezzi,
come leggo scritto da qualche parte. E’ vero invece che la manovra della squadra era molto, troppo
elaborata, lenta e ricercata, come se la vittoria dovesse inevitabilmente premiarci solo per il fatto che ci
chiamavamo Spezia, ed era quindi inadatta a quei campacci infami, dove la palla giocata rasoterra se
ne andava dove voleva lei.
Tuttavia la prima parte del campionato fu, dal punto di vista dei risultati, eccellente e ci vide giostrare
da pari a pari con la Novese, tant’è che, con 23 punti, alla fine del girone d’andata, eravamo preceduti dai
piemontesi di una sola lunghezza, con uno “score” di tutto rispetto: 11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte,
un curriculum da promozione. Il disastro (un vero e proprio tracollo) avvenne invece nel girone di
ritorno, a partire dalla 2^ giornata: 3 punti in 10 partite segnarono la fine di ogni illusione. Scarso
carattere? Carente preparazione atletica? Incapacità di reagire? Probabilmente un mix di tutto questo,
con l’aggiunta anche di un pò di mala sorte per gli infortuni capitati in quel periodo a Zennaro (per lui
campionato finito dopo l’infortunio rimediato a Serravalle ai primi di marzo) e a Giovanni Currarini.
Si iniziò l’11 di ottobre (nessuno a quei tempi si sognava di giocare partite ufficiali sotto il solleone) con
il derby di Migliarina. I granata scesero in campo con: Esposito; Pecorari, Forzoni; Rostagno, Bonamini,
Menchini; Celaschi, Bertagna, Reggiani, Cecchi, Tassanelli. Contro la squadra del grande ex Rostagno
(uno dei Vigili del ’44), Salvietti schierò: Saroli; Cavicchioli, Caprili; Mocca, Zennaro, Briglia (altro ex
della partita); Fiumi, Maxia, Currarini A., Currarini G., Incerti. La partita fu sbloccata solo nel finale da
una doppietta di Fiumi: su rigore al 71’ e poi raddoppio all’81’.
La domenica dopo, dal Tanca ci spostò al Picco, dove il Pontedecimo fu travolto 4-0 (3 reti di Fiumi
che quell’anno fu il capocannoniere degli aquilotti). Si perse poi 1-3 a Genova contro il Pre Gabbai (che
qualche buontempone asseriva essere la squadra di via Prè...). Ad Ognissanti ci fu al Picco il big match
contro la Novese, che in quel momento ci precedeva di un punto in classifica. I piemontesi schieravano:
Buraschi; Murta, Orlandi; Cattaneo, Paravagna, Rebecchi; Tinto, Cianetti, Barbieri, Piccione, Gay. Gli
aquilotti risposero con: Saroli; Cavicchioli, Caprili; Mocca, Zennaro, Briglia; Daverio, Currarini A.,
Argenziano, Currarini G., Fiumi. Il povero Fiumi continuava ad essere sballottato in tutti i ruoli possibili
dell’attacco e del centrocampo, ma il pregio di questo ottimo giocatore, che per chi non lo ha conosciuto
potrebbe essere paragonato come caratteristiche generali a Coti, era proprio la sua grande duttilità: era
il jolly della squadra, anche se il suo ruolo naturale era quello di ala destra. Rete del milanista Daverio
a inizio ripresa e primo posto in classifica assicurato. I derbies si susseguivano senza sosta: goleada
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a Levanto (5-1) seguita da un netto 4-2 al Picco contro i rossoneri di Sarzana. Vittorie anche contro
Santerenzina (2-0) e nell’altro derby cittadino contro l’INMA (1-0). Sconfitta di misura invece sia a
Bolzaneto (0-1 su autorete di Mocca) che a Chiavari, dove una vecchia conoscenza del ‘39, Verrina,
risolse la partita al 14’ su rigore. Poi, dopo aver ribadito al Picco il 2-0 dell’andata sulla Migliarinese,
iniziò la crisi, con una serie incredibile di pareggi interni e sconfitte esterne anche brucianti. D’altra
parte a quel punto la Novese aveva preso il largo e nella crisi di gioco e risultati influì molto anche la
mancanza di motivazioni.
La vittoria in campionato (e la promozione) andò meritatamente alla Novese, che nel finale dovette
vedersela solo con la Sammargheritese, staccata di soli 2 punti. Lo Spezia, superato pure dall’INMA, finì
quarto.
Buticchi si dimise (a quel punto non poteva fare altrimenti): la sua prima esperienza nel mondo del
calcio si era rivelata catastrofica. Negli anni successivi assunse la presidenza della pallanuoto Lerici in
serie A, e poi, sul finire degli anni ’60, quella dell’Arsenalspezia, portandolo in serie D nel 1968, dopo
un memorabile campionato senza sconfitte, e per due volte consecutive a sfiorare la promozione in C
(certo che un bel derby in serie C tra lo Spezia di Menicagli e l’Arsenalspezia di Buticchi sarebbe stato
veramente tutto da vedere...). Poi nel 1972 Buticchi, ritenendo di aver maturato la necessaria esperienza,
rilevò addiritura il Milan di Gianni Rivera, conquistando una coppa Uefa ed una Coppa delle Coppe. Nel
1973 avrebbe anche vinto uno scudetto, se la “fatal” Verona non glielo avesse negato all’ultima giornata
di campionato. Ma questa è un’altra storia.
Volendo dare la solita occhiata ai “piani superiori” del calcio italiano, va subito rimarcata la bella
prova dell’Arsenalspezia nel suo girone di IV Serie, dove gli azzurri riuscirono tranquillamente ad evitare
la retrocessione piazzandosi addiritura quinti alle spalle di Aosta, Biellese, Pro Vercelli e Cuneo. In serie
C invece si assistette (con una punta di campanilistica soddisfazione) alla disfatta di Pisa e Lucchese che,
insieme a Maglie e Mantova precipitarono in IV Serie. E per i nerazzurri della torre pendente i guai non
erano ancora finiti, visto che, ad imitazione degli aquilotti, la loro caduta si fermerà solo in Promozione.
In B furono promosse Parma ed Arsenaltaranto.
In serie B l’amarezza della retrocessione toccò a Fanfulla e Piombino e nessuna delle due rivedrà più
questa prestigiosa categoria. Il Catania vinse il campionato, agguantando finalmente quella promozione
in A che gli era sfuggita l’anno prima, mentre la seconda poltrona per il paradiso se l’aggiudicò la Pro
Patria che dovette però spareggiare con il sorprendente Cagliari. In serie A l’Inter di Alfredo Foni vinse il
suo secondo scudetto consecutivo, del quale parlerò più sotto assieme alle problematiche della Nazionale,
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dato che il 1954 era anno di Mondiali, che si sarebbero tenuti in Svizzera. Retrocessero in B Legnano e
Palermo.
Come detto sopra, lo scudetto fu nuovamente appannaggio dell’Inter ma in modo assai meno netto
e perentorio dell’anno prima, visto che i nerazzurri la spuntarono per un solo punto sulla Juventus. Fu
un campionato bello, equilibrato ed avvincente sia in testa che in coda dove alla fine ben tre squadre
(Udinese, Spal e Palermo) si piazzarono al penultimo posto e dovettero dar vita ad un minitorneo di
spareggio per designare la seconda retrocessa. Ebbe la peggio il Palermo, travagliato da una grave crisi
societaria. La protagonista di gran parte del campionato fu invece la Fiorentina, autrice di un formidabile
girone di andata, che sembrava aver rotto il predominio degli squadroni milanesi e della Juventus.
Purtoppo per i viola, le loro riserve non erano all’altezza dei titolari e nel girone di ritorno la squadra
si fece lentamente raggiungere e superare dalle tre “big”, finendo solo quarta. Per lo scudetto dovrà
attendere ancora un paio d’anni.
Intanto Foni, per la sua Inter, aveva abbandonato ogni velleità catenacciara, sia per evitare le continue
critiche dei giornali sportivi, sia perchè era riuscito a rimpiazzare gli ormai anziani e lenti Blason e
Giovannini con un nucleo di giocatori molto più giovani e veloci, come Guido Vincenzi, Giovanni
Giacomazzi e Fulvio Nesti, oltre al “nostro” Broccini che disputò un buon numero di partite. Notevole la
rapidissima ascesa del terzino Vincenzi, passato direttamente dalla IV Serie (Reggiana) all’Inter e quasi
subito convocato nella nazionale maggiore. Anche in attacco Foni, sfruttando la piena maturità dello
svedese Naka Skoglund e la buona annata di Benito Lorenzi e del giovane Brighenti, riuscì a sopperire
al mediocre rendimento dell’ormai anziano ungherese Nyers, relegato tra le riserve.
Per quanto riguarda la Nazionale, dopo il disastroso 0-3 di Roma contro l’Ungheria, la Figc finalmente
si decise ad assegnare l’incarico di CT ad un tecnico di professione, nella persona di Lajos Czeizler,
ungherese naturalizzato svedese, che aveva vinto lo scudetto allenando il Milan nel 1951. La sua
nomina suscitò immediatamente il solito mare di polemiche, in quanto molti ritenevano mortificante
la nomina di uno straniero alla guida della Nazionale. D’altra parte prima di Czeizler la Figc aveva
richiesta la disponibilità a diversi allenatori italiani, ma tutti avevano declinato l’offerta: evidentemente
gli emolumenti pagati dalla Federazione non erano tali da risultare appetibili se confrontati a quelli dei
club...
Il compito di Czeizler era sopratutto quello di selezionare e portare gli azzurri ai Mondiali dell’anno
dopo, che si sarebbero svolti nella vicina Svizzera per celebrare il 50° anniversario della Fifa, che vi
aveva la propria sede. Per quanto riguarda la qualificazione al Mondiale, non ci sarebbero stati problemi,
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in quanto gli azzurri avrebbero dovuto vedersela, in partite di andata e ritorno, con l’Egitto, vincitore
della zona africana. Il tecnico ungherese, che godeva fama di offensivista, partì subito con il piede giusto.
Egli era rimasto affascinato dal bel gioco sfoggiato dalla Fiorentina durante i primi mesi di campionato,
e in occasione sia dei due incontri di qualificazione contro l’Egitto (2-1 al Cairo e 5-1 a Milano, prima
partita di calcio trasmessa in tv dalla Rai), sia di quello contro la Cecoslovacchia a Genova (3-0) fece
debuttare un blocco di ben sette giocatori viola (il portiere Costagliola, i terzini Magnini e Cervato,
i mediani Chiappella, Rosetta e Segato e la mezz’ala Gratton, completando la squadra con un miniblocchetto juventino (le tre punte Muccinelli, Boniperti e l’italo-argentino Ricagni con l’aggiunta o del
milanista Frignani o dell’altra mezzala, il romanista Pandolfini).
Tuttavia, pur essendo il tentativo perfettamente riuscito (specialmente contro i Cechi l’Italia aveva
molto ben giocato), contro il tecnico ungherese scattò implacabile l’ira dell’Inter che, pur essendo
campione d’Italia in carica, vedeva estromessi dalla maglia azzurra tutti i suoi giocatori. Per capire
l’aspra polemica messa su dall’Inter bisogna sempre tenere a mente che, a differenza di oggi, la maglia
azzurra allora era simbolo di grande prestigio e i principali club facevano un punto d’onore dell’avere
più giocatori possibile convocati in nazionale, anche perchè ne veniva grandemente aumentato il valore
di mercato.
A rendere ancora più difficile la vita a Czeizler, oltre all’ostilità dei nerazzurri, che avevano mobilitato
anche la stessa Figc (a quel tempo l’influenza dei grandi club sulla Federazione era molto più diretta
che ora), intervenne, durante il girone di ritorno, anche il netto scadimento di forma dei giocatori
viola sui quali tanto aveva puntato. Messo alle strette, il CT dovette rassegnarsi a rinunciare al suo
progetto (grande blocco della Fiorentina integrato da un miniblocco juventino in attacco), che assicurava
affiatamento e organicità alla manovra, e tornare all’antica politica della frammentazione della squadra,
che accontentasse un pò tutti.
In fin dei conti il bravo allenatore ungherese dovette chiedersi chi glielo faceva fare di inimicarsi
tutti, proprio nel paese dove contava di continuare a lavorare. Nell’ultima amichevole della stagione
prima del torneo mondiale, contro la modesta Francia a Parigi, ecco dunque la clamorosa marcia
indietro: esclusione totale dei giocatori viola e ritorno in massa degli interisti. Scesero in campo: Ghezzi;
Vincenzi, Giacomazzi; Neri, Tognon, Nesti; Boniperti, Pandolfini, Cappello, Galli, Frignani. Il risultato fu
di 3-1 per gli azzurri, ma il gioco era tornato assente e slegato, esattamente come l’anno prima ai tempi di
Beretta. E tenuto conto della pochezza dei transalpini, il test poteva essere classificato “molto deludente”.
E questo alla vigilia dei Mondiali.
Le partecipanti ai Mondiali di Svizzera erano 16, divise in quattro gironi dai quali solo le prime due
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si sarebbero qualificate per i quarti di finale. Tuttavia la Fifa aveva introdotto una strana variante al
regolamento delle edizioni precedenti, che, a ben vedere, potrebbe ancora adesso tornare utile anche se
fu precipitosamente accantonata dopo quella edizione. I primi due turni dei gironi di qualificazione si
sarebbero svolti regolarmente, secondo estrazione a sorte. Dopodichè, la prima classificata dopo questi
due turni, sarebbe stata direttamente qualificata ai quarti di finale, mentre la 2^ e la 3^ avrebbero giocato
uno spareggio per accaparrarsi l’ultimo posto utile. L’ultima in classifica sarebbe stata direttamente
eliminata senza giocare ulteriori partite. Questa stranezza serviva, secondo le intenzioni della Fifa, ad
impedire che al terzo turno dei gironi di qualificazione giungessero squadre ormai demotivate in quanto
matematicamente tagliate fuori, che, con il loro comportamento avrebbero potuto falsare l’esito finale
del girone. Inoltre voleva costituire un premio per le prime che avrebbero giocato una partita in meno e
sarebbero così giunte più fresche ai quarti di finale.
L’estrazione non era stata molto favorevole agli azzurri che furono immessi in un girone assieme all’
Inghilterra, alla Svizzera padrona di casa e al Belgio. A parte il Belgio che all’epoca poteva tranquillamente
essere considerato la squadra materasso del girone, l’Inghilterra costituiva un complesso forte ed esperto,
e per giunta voglioso di riscattare l’ignobile eliminazione di quattro anni prima ad opera degli Usa.
Anche la Svizzera era tutt’altro che da sottovalutare. Mentre in Italia Foni e l’Inter erano sommersi di
critiche per aver vinto uno scudetto ricorrendo al catenaccio, gli elvetici, lungi dal farsi scrupoli del
genere, lo avevano adottato già da anni per la loro nazionale, con il nome di “verrou” (che in francese
significa appunto catenaccio), e da allora costituivano un complesso dalla difesa granitica, che perdeva
assai raramente e che in contropiede poteva fare molto molto male. Secondo l’estrazione a sorte, nel
primo turno l’Inghilterra se la sarebbe vista con il Belgio e l’Italia contro i padroni di casa svizzeri. Nel
secondo turno erano previste Italia-Belgio e Inghilterra-Svizzera.
Un mese dopo la partita di Parigi, Czeizler si presentò in Svizzera con 22 giocatori che nessun
concetto di gioco teneva più insieme e che erano l’antitesi di quello che era stato il suo lavoro nei
primi 6 mesi di mandato. Con il brusco cambiamento di rotta l’ungherese ricalcava le orme di tutti i
dilettanti che lo avevano preceduto dal ’48 (anno delle dimissioni di Pozzo) in poi: i fantasmi dei Novo,
dei Bardelli, dei Beretta ricicciavano fuori dal passato e gli si appollaiavano sulla spalla. La “nuova”
Italia di Czeizler finiva per ricalcare quella vecchia: difensori fatti giocare fuori del loro ruolo naturale
(terzini destri a sinistra e viceversa), mediani spacciati per mezze ali, e in attacco folle di centravanti
che sgomitavano per ricevere i (pochi) palloni giocabili. Per giunta il “ritiro” scelto dalla Federazione era
completamente “open” a cani e porci: folle di giornalisti, dirigenti e procuratori attorniavano i giocatori
persino durante gli allenamenti, e i giocatori stessi pensavano molto di più a contrattare i futuri ingaggi
e le nuove destinazioni piuttosto che concentrarsi sugli imminenti impegni. Con tali premesse non c’è da
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stupirsi se anche l’avventura in Svizzera si concluse con un naufragio disastroso almeno quanto quello
brasiliano di quattro anni prima (almeno allora c’era la scusante dell’ancora fresca tragedia di Superga
che aveva falcidiato il nerbo della Nazionale). Inoltre, mentre i mondiali brasiliani furono “raccontati”
(ed edulcorati) agli italiani solo per radio da Niccolò Carosio, quelli di Svizzera furono quasi interamente
trasmessi in tv, sicchè l’irritante nullità del gioco degli azzurri fu ben chiara ed evidente a tutti.
Si iniziò il 17 giugno con una sconfitta di misura (1-2) contro la Svizzera, maturata, ad onor del vero,
in modo rocambolesco grazie all’ignobile arbitraggio del brasiliano Viana, spudoratamente casalingo,
che, mille altri episodi a parte, sull’1-1 annullò un goal validissimo di Lorenzi. L’Italia si presentò con:
Ghezzi; Vincenzi, Giacomazzi; Neri, Tognon, Nesti; Muccinelli, Boniperti, Galli, Pandolfini, Lorenzi.
La partita si era messa bene, dopo il goal in apertura di Boniperti, ma a seguito di un duro fallo
(non sanzionato dall’arbitro), lo juventino dovette lasciare il campo e l’Italia, in dieci, dovette ripiegare
in difesa, subendo prima il pareggio e, dopo il goal annullato, nel finale anche la beffa definitiva.
Viana, nel tunnel che conduceva negli spogliatoi fu inseguito e preso ripetutamente a calci nel sedere
da uno scatenato Ferrario ma, a dimostrazione della sua malafede, non segnalò l’episodio nel proprio
referto, che avrebbe certamente causato allo juventino un severissimo provvedimento disciplinare. Al
termine del mondiale tuttavia, si scoprì che Viana, nelle settimane precedenti la manifestazione, aveva
alloggiato nello stesso albergo della nazionale elvetica, pranzando regolarmente alla loro tavola. La Fifa
lo squalificò a vita.
Al turno successivo si vinse facilmente contro il Belgio (4-1), mentre l’Inghilterra, che al primo turno
con i fiamminghi aveva vinto di goleada, piegò a fatica anche i padroni di casa per 3-2. A quel punto la
classifica era: Inghilterra pt.4, Svizzera e Italia 2, Belgio 0, e, per il nuovo stravagante regolamento gli
inglesi passavano direttamente ai quarti, mentre per il secondo posto si rendeva necessario lo spareggio
fra Italia e Svizzera. Belgio eliminato.
Dopo tre giorni di polemiche, pettegolezzi e maldicenze, quando la mattina della partita decisiva
Czeizler annunziò la formazione, i giornalisti rimasero ammutoliti e che si andasse incontro ad una
batosta era cosa evidente a tutti. Rivoluzionando le carte (e i rispettivi ruoli), stante la perdurante
assenza dell’infortunato Boniperti, l’ungherese schierò: Viola; Magnini, Giacomazzi; Mari, Tognon,
Nesti; Muccinelli, Pandolfini, Lorenzi, Segato e Frignani. Mari, mediano sinistro della Juventus, era
schierato a destra, mentre Segato (mediano da una vita) era avanzato al ruolo di mezzala. In avanti i due
piccoletti e filiformi Muccinelli e Lorenzi, erano lasciati soli a vedersela con gli arcigni difensori elvetici.
Ogni uomo era nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Tra i giocatori lasciati in Italia o a soffrire
in tribuna, c’era sicuramente di che mettere insieme una squadra più vivace ed aggressiva. Inoltre pesò
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la carente preparazione atletica e già dopo mezzora di gioco molti giocatori erano incapaci non dico di
correre ma persino di passeggiare. Quali che fossero i motivi che spinsero Czeizler a mandare in campo
quella squadra (si parla anche di grosse pressioni federali alla vigilia), fosse egli in buona o in mala fede,
resta il fatto che ci facemmo bovinamente travolgere dagli svizzeri (1-4) e di conseguenza eliminare.
A prescindere dalla grigia prestazione degli azzurri, va detto che non erano certo loro i favoriti del
torneo. Tutti si aspettavano una netta vittoria dell’Ungheria di Puskas, reputata a ragione la squadra
più forte del momento. E infatti i magiari arrivarono tranquillamente in finale, subissando di goal lo
sventurato avversario di turno: dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione del quale faceva
parte anche la Germania, battuta per 8-3 (!!), nei quarti si sbarazzarono dei “giocolieri” brasiliani (4-2)
e poi, in semifinale, sempre per 4-2, dei campioni del mondo uscenti dell’Uruguay. Giunti in finale, si
ritrovarono di fronte proprio quella Germania Occ. che avevano asfaltato nel girone di qualificazione: la
loro vittoria sembrava già scritta.
Il calcio tedesco era sempre stato di discreto livello, senza però mai sollevarsi, al contrario dell’Austria,
al di sopra dell’aurea mediocrità. Quella che si presentò a quei mondiali era valutata una buona squadra,
ma nulla più. Invece, giocando con un ritmo ed una aggressività micidiale, i panzer germanici fecero
fuori, uno dopo l’altro, gli avversari di turno, benchè, ad essere onesti, il loro cammino fosse un pò più
facile di quello dei magiari. Dopo la sconfitta subita contro l’Ungheria, proprio come l’Italia i tedeschi
dovettero giocarsi la qualificazione con uno spareggio contro la Turchia, battuta 7-2. Nei quarti poi
superarono abbastanza agevolmente la Jugoslavia (2-0) ed in semifinale l’Austria (6-1).
Quelle che si incontrarono nella finale di Berna erano due vere e proprie macchine da goal, stilisticamente
impeccabili gli ungheresi (che mentalmente assimilo come tipo di gioco all’Olanda anni ’70), grintosi,
veloci ed instancabili i tedeschi. L’Ungheria si presentò con la stessa formidabile formazione che qualche
mese prima aveva sbancato Wembley per 6-3: Grosics; Buzanszky, Lantos; Bozsik, Lorant, Zakarias;
Czibor, Kocsis, Hidegkuti, Puskas, Toth. Anche la sorprendente Germania potè mandare in campo la
sua migliore formazione: Turek; Posipal, Kohlmeyer; Eckel, Liebrich, Mai; Rahn, Morlock, Oskar Walter,
Fritz Walter, Schaefer. Formazioni che, al di là dei nomi ostrogoti, noi “10enni” mandavamo a memoria
e sapevamo recitare come fossero strofe di Carducci o del Pascoli...
Per descrivere l’intensità e l’incertezza di quella memorabile finale, basti pensare che dopo appena 9’
l’Ungheria conduceva già per 2-0 (Puskas al 6’ e Czibor al 9’) e che dopo altri 9 minuti la Germania aveva
già bello che pareggiato (Morlok al 11’ e Rahn al 18’). Poi l’Ungheria, che dopo il secondo goal aveva
fatto l’errore di rilassarsi troppo, ritornò all’attacco, sfiorando più volte il meritato vantaggio. Ma alla
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distanza i tedesconi presero il sopravvento, riuscendo a mantenere alto il loro ritmo indiavolato, mentre
i magiari accusavano la stanchezza e rimanevano sulle gambe. Il goal decisivo arrivò all’84’, ancora ad
opera dell’ala destra Rahn: la grande Ungheria era al tappeto. Robb de matt!
Un pò di anni dopo, tuttavia, si venne a sapere che il segreto di tanta velocità e resistenza fisica
dei tedeschi, risiedeva in certe iniezioni praticate un pò prima delle partite. Molti dei titolari di quella
nazionale, negli anni immediatamente successivi si ammalarono al fegato e dovettero chiudere anzitempo
la carriera. Ma a quel tempo non esisteva ancora un regolamento anti-doping e quindi non c’era la
possibilità pratica di revocare loro il titolo. Anche se ormai sono passati tanti anni, ancora adesso mi
dispiace per il titolo perso da quella Ungheria. Era una squadra formidabile, superata solo dal Brasile di
Pelè del 1958, e avrebbe veramente meritato la vittoria.
L’Italia invece ritornò a Milano accolta da fischi, insulti e lanci di ortaggi assortiti da parte dei molti
italiani che avevano potuto “ammirarla” in tv (ma anche dal vivo, vista la grande vicinanza dell’evento).
Ma mentre per lo Spezia cominciava proprio allora ad aprirsi qualche spiraglio di sereno nel cielo
tempestoso, per gli azzurri ci sarebbero stati ancora molti bicchieri amari da trandugiare, prima che
potessero tornare ad un livello internazionale più consono a quello della nostra tradizione calcistica.
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Cap. 10
1954/55 – Lo Spezia Arsenal
Dopo le dimissioni di Buticchi si vociferò di un possibile ritorno alla presidenza del vecchio armatore
lericino Giobatta Bibolini, ma erano solo ipotesi campate in aria. In realtà, sotto l’impulso sopratutto
del delegato provinciale della Figc Guido Farina (da non confondere con l’ex presidente Mario Farina),
si stava lavorando per portare finalmente in porto la fusione con l’Arsenalspezia, già ventilata l’estate
precedente. Ormai i tempi erano maturi, dato che anche Serpe si era convinto dell’impossibilità di gestire
in IV Serie una società che giocava quasi senza pubblico.
I colloqui tra le due società continuarono per settimane, per così dire a tre sponde: da una parte la
dirigenza dell’Arsenalspezia, dall’altra la famiglia Sgorbini (sia Nello che il figlio Tullio), intenzionata a
prendere in mano le redini del sodalizio, e dall’altra parte ancora, grazie all’interessamento del Prefetto
Gorini, un insieme di enti cittadini (l’Ente provinciale per il turismo, la Camera di Commercio e l’Unione
industriali) che promisero un congruo aiuto economico da definire “a posteriori”. La Figc annunziò la
propria benedizione all’operazione e, siccome si andava per le lunghe e i tempi stringevano (il campionato
sarebbe iniziato il 26 settembre), autorizzò il prolungamento del mercato estivo per la costituenda società.
Quando tutto sembrava ormai pronto e già si stava per dare alla stampa e al pubblico l’annuncio del
lieto evento, un telegramma della Federazione rischiò di far precipitare ogni cosa nel dramma: la Figc
infatti precisò che l’autorizzazione alla fusione era subordinata al pagamento delle somme arretrate
dovute dall’AC Spezia all’ex giocatore Penzo, che ad essa si era direttamente appellato. Visto che l’aiuto
economico promesso dagli enti sopracitati era rimasto, appunto, a livello di promessa, in cassa non c’era
molto: se si pagava Penzo non avanzavano neppure i soldi necessari per l’iscrizione al campionato. Per
fortuna l’ex giocatore accettò una diluizione in più anni delle spettanze dovutegli, e così ogni cosa fu
appianata. A questo punto, era il 28 agosto, la fusione era cosa fatta. La nuova società, che prendeva
il nome di Spezia Arsenal, avrebbe giocato in maglia bianca con risvolti e pantaloncini azzurri. Molti
storsero il naso ad apprendere i nuovi colori sociali, ma d’altra parte qualcosa bisognava pur concedere
anche alla controparte arsenalotta che, grazie alla fusione, “dragava” nella serie superiore i più blasonati
cugini. Il nuovo presidente fu Tullio Sgorbini.
In mancanza di consistenti risorse finanziarie, l’organico fu composto da quei giocatori delle due
squadre ritenuti più idonei alla categoria. Dall’Arsenalspezia confluirono così nella nuova società
Basiliani, Buscaglione, Curletto, Mori, Giovanni Costa, Ricci, Vanelli e Bumbaca, mentre dallo Spezia
arrivarono il portiere Mammi, Maxia, Fiumi e Zennaro. Era previsto anche l’ingaggio dei due fratelli
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Currarini, ma sorprendentemente, forse perchè mal consigliati, rifiutarono inizialmente di tesserarsi
per il nuovo club, preferendo (almeno a parole) rimanere i canonici due anni senza giocare per entrare
in possesso del proprio cartellino. Poi però ci ripensarono e, prima Giovanni a dicembre e poi Attilio,
rientrarono entrambi nei ranghi a campionato iniziato.
L’organico venne completato con l’acquisto del mediano Biagi dalla Lucchese, il rientro del grande ex
Scarpato dal Palermo, della punta Visentin dal Termoli e dai prestiti del terzino Pastorino e del portiere
Venanzi dalla Sampdoria, e, a dicembre, del centrocampista Della Casa dal Novara e della punta Rebuzzi
dal Brescia. Da notare il ritorno in maglia bianca (pardon, bianco-azzurra...) dei due “senatori” Giovanni
Costa (classe 1917), vicentino ormai trapiantato a Spezia, e Carlo Scarpato (classe 1918) che, insieme a
Rinaldo Fiumi, ricordavano ai frequentatori del Picco i meravigliosi anni ’40 del calcio spezzino. Alla
guida tecnica fu chiamato Wando Persia, un altro “grande” del nostro calcio, che ritrovava così alle sue
dipendenze due suoi vecchi compagni di squadra.
Sul fronte partenze, Argenziano fu ceduto al Livorno, al quale ritornò anche Bronchi, che era in
prestito. Costa e Saroli andarono all’INMA di Menicagli, Semorile e Briglia alla Migliarinese, Cavicchioli
alla Massese, Lenzi al Bolzano, Daverio tornò al Milan per fine prestito, Tempesta e Caprili furono
lasciati liberi.
Quella che così nasceva era una società senza grandi possibilità economiche, ma finalmente senza
debiti, e anche se l’organico era ridotto all’osso era tuttavia perfettamente attrezzata per la categoria.
Tanto bastò per far rifiorire in città, non dico l’entusiasmo di qualche anno prima, ma almeno l’attesa e
la curiosità per le sorti del nuovo club. Dopo anni di decadenza e confusione di idee, finalmente c’era un
progetto. Era molto meglio di niente, e la gente rispose.
Lo Spezia Arsenal fu inserito nel girone A, composto prevalentemente da squadre liguri e piemontesi.
L’inizio fu eccellente, quasi al fulmicotone: con quattro vittorie consecutive di cui tre in trasferta (a
Rivarolo, in casa con la Vogherese, a Borgosesia e ad Aosta), seguite da due pareggi, uno al Picco
contro il Rapallo e l’altro a Casale, e poi da una nuova vittoria sul Cuneo, i bianco-azzurri si portarono
al comando della classifica e vi rimasero sino al 14 novembre, data della sconfitta contro la Novese
(che ormai da tre anni ci teneva compagnia). A Novi Ligure Wando Persia schierò: Mammi; Basiliani,
Buscaglione; Ricci, Biagi, Curletto; Mori, Vanelli, Visentin, Costa e Fiumi. Purtroppo una doppietta dei
piemontesi maturata tra il 27’ e il 34’ ruppe l’incantesimo.
Lo Spezia Arsenal tuttavia riuscì a mantenersi per un pò nella scia della fortissima Pro Vercelli,
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che scese al Picco nell’ultima giornata di andata, il 16 gennaio ’55. I bianchi di Vercelli erano ancora
imbattuti e si presentarono con: Colombo; Tiro, Cantone; Boglietti, Facelli, Bolzoni; Anelli, Vellano,
Bosisio, Pensotti, Limberti.
Persia, che nel frattempo, per motivi di salute, era stato affiancato dal prof. Sauro Cattaneo, mandò
in campo: Mammi; Basiliani, Buscaglione; Scarpato, Zennaro, Curletto; Visentin, Della Casa, Rebuzzi,
Costa, Fiumi. Gli aquilotti ebbero un inizio di partita fulminante e già al 9’ Rebuzzi segnò il goal che
avrebbe deciso l’incontro. Poi si trattò di resistere alle sfuriate della Pro Vercelli, per nulla rassegnata a
perdere la sua imbattibilità, anche perchè la Novese incalzava alle sue spalle. Ma alla fine rimase l’1-0 e
il (finalmente) folto pubblico potè tornarsene a casa sorridente.
Tuttavia le ultime speranze di agganciare la coppia di testa Pro Vercelli/Novese svanirono già la
domenica successiva, prima di ritorno, quando la derelitta Rivarolese venne a prendersi un punto al Picco,
pareggiando all’87’ la rete iniziale del solito Rebuzzi. Gli applausi di sette giorni prima si trasformarono
subito in sonori fischi. Ma così vanno le cose nel calcio....
Il 3 aprile (a Valenza Po) si concluse la carriera nello Spezia di Carlo Scarpato. Nato a Genova nel
1918, aveva militato inizialmente nella Sampierdarenese da cui, nel ’41, era passato allo Spezia, vincendo
con i nostri colori il titolo del 1944. Nel 1948 era stato ceduto alla Lucchese in serie A, dove aveva
militato sino al ’53 quando era stato trasferito al Palermo. Per lui in totale 157 presenze in maglia bianca.
La domenica dopo, 10 aprile, al Picco contro la Biellese, toccò invece a Giovannino Costa dare l’addio
al suo pubblico. Era nato a Vicenza nel 1917, aveva esordito nel Lanerossi Vicenza passando poi alla Lazio
nel 1936. Fu acquistato dallo Spezia nel 1940 e vi giocò ininterrottamente sino al 1949 partecipando
anche lui, come Scarpato, all’impresa del ‘44. Nonostante avesse ormai quasi 38 anni, nel corso di quel
suo ultimo campionato riuscì ancora a registrare 19 presenze con 4 goal. In totale per lui 242 presenze
in maglia bianca, che ne fanno il quinto aquilotto più presente in campo di tutti i tempi, alle spalle di
Giulietti (255) e davanti a Seghezza (236). Ma a Giovanni Costa spetta anche il prestigioso titolo del più
prolifico goleador dello Spezia di ogni tempo, avendo segnato, nei suoi otto campionati in maglia bianca
ben 76 reti con le quali precede Giovanni Costanzo che ne segnò 63 (però in soli tre campionati).
Quell’anno lo Spezia Arsenal fu veramente la bestiaccia nera della Pro Vercelli. Proprio all’ultima
giornata di campionato, andò a guastare la festa alla capolista che celebrava la promozione davanti
al proprio pubblico, approfittando dell’atmosfera molto rilassata dei vercellesi. La tribuna era piena di
tutte le vecchie glorie locali, con Piola in prima fila e gli aquilotti, per permettere ai padroni di casa
di giocare con la propria tradizionale casacca, giocarono in maglia azzurra schierandosi con: Mammi;
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Basiliani, Fiumi; Ricci, Zennaro, Bumbaca; Visentin, Vanelli, Currarini A,, Currarini G., Picciati. Pur in
formazione largamente rimaneggiata, un goal di Giovanni Currarini al 66’ sbloccò il risultato e permise
allo Spezia Arsenal di mettersi in saccoccia 4 punti su quattro nei confronti dei piemontesi.
Tuttavia dopo aver vinto il campionato la Pro Vercelli non riuscì a spuntarla negli spareggi-promozione
per la C contro le vincenti degli altri gironi e dovette quindi rimanere in categoria. La Novese si piazzò
seconda ma staccata di sei punti. Lo Spezia Arsenal ottenne un buon quinto posto alle spalle, oltre che
del duo di testa, anche di Ivrea e Cenisia Torino, a pari punti con la Biellese.
Il campionato di serie C fu vinto dal Bari che insieme alla seconda classificata, il Livorno, fu promosso
in serie B. Retrocessero in IV Serie Fanfulla, Lecce, Carrarese e Bolzano, mentre dalla IV Serie furono
promosse in C Vigevano, Molfetta, Mestrina e BPD Colleferro.
La serie B fu dominata dalla coppia veneta composta da Lanerossi Vicenza e Padova, promosse in
serie A, mentre in C retrocessero Treviso e Pavia.
In serie A, per non smentire l’italica propensione caratteristica di quell’epoca di copiare subito le
caratteristiche dell’avversario di turno che ci aveva battuto ai mondiali, così come dopo la sconfitta
contro la Svezia del 1950 si era registrata una vera e propria alluvione di svedesi, così nel 1954 persino
i modestissimi svizzeri riuscirono a “fare scuola”. Oltre all’ingaggio da parte dell’Inter di Von Lanthen,
il capitano di quella Svizzera che ci aveva massacrato a Basilea, in omaggio al famigerato “verrou” si
registrò un’ulteriore spinta al difensivismo anche da parte dei principali club, che sino ad allora ne erano
rimasti immuni (a parte l’Inter di Foni del ‘52/’53).
Tipico esempio in questo senso fu la posizione assunta in campo da Liedholm nel Milan, che si
era aggiudicata lo scudetto grazie sopratutto all’immensa classe del neo acquisto, l’uruguagio Juan
Alberto Schiaffino. Per far posto a Schiaffino il Milan aveva ceduto alla Fiorentina l’ormai anziano
centrocampista Gren, e aveva arretrato a mediano Liedholm facendolo giocare, libero da marcature, non
dietro ma davanti alla difesa. Insomma, a similitudine dell’attuale Pirlo, Liedholm era andato a costituire
il “vertice basso” di quel Milan, dove il vertice alto era rappresentato da Schiaffino.
La formazione tipo del Milan di quell’anno era: Buffon; Silvestri, Zagatti; Liedholm, Maldini,
Bergamaschi; Soerensen, Ricagni, Nordhal, Schiaffino, Frignani. Il “veto” Andreotti del ’53 si era
dissolto dietro formale promessa della Figc di arrivare gradualmente ad una sostanziale riduzione nel
tesseramento degli stranieri. Ma le forti pressioni dei maggiori club, cui la Federazione non era in grado
di opporsi, avevano fatto sì che le norme ancora vigenti quell’anno, consentissero al Milan di vincere
lo scudetto schierando ben cinque stranieri (un vero scandalo per quei tempi): gli oriundi Ricagni e
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Schiaffino, oltre al danese Soerensen e i ai due svedesoni Nordhal e Liedholm, considerati “fuori quota”
in quanto giocavano in Italia da più di cinque anni.
Gli ennesimi scandali per corruzione condizionarono invece le due retrocessioni in serie B. Al secondo
posto alle spalle del Milan, staccata di quattro punti, si era classificata la sorprendente Udinese, nelle cui
fila militavano altri due assi svedesi, “raggio di luna” Selmosson e Lindskog. Ma nel pieno dell’estate,
due mesi dopo la conclusione del torneo, a sorpresa l’Udinese venne condannata per un illecito sportivo
avvenuto nel precedente campionato 1953/54, quando alcuni dirigenti friulani avevano pagato un premio
di 2,5 milioni di lire a quattro giocatori della Pro Patria per ammorbidire l’esito dell’incontro decisivo ai
fini della salvezza dei bianco-neri. Sebbene la dirigenza dei friulani fosse totalmente nuova, l’Udinese
fu retrocessa d’ufficio in serie B, mentre i giocatori della Pro Patria vennero squalificati a vita. Per un
altro caso di corruzione fu invece condannato e retrocesso in B il Catania, terminato a centro classifica
ma reo di essersi giovato, grazie alla complicità dell’arbitro Scaramella (di conseguenza radiato), di due
partite truccate.
A nulla valsero le veementi proteste di piazza organizzate dalle tifoserie a Udine e a Catania: i
draconiani verdetti della giustizia sportiva non vennero edulcorati. La retrocessione a tavolino di Udinese
e Catania salvò così dalla retrocessione sul campo la Spal e la Pro Patria che in campionato si erano
classificate agli ultimi due posti. In tutto questo và notato che quanto la Federazione si mostrava severa
e inflessibile con le piccole società, altrettanto morbida e acquiescente era verso i club più importanti,
sempre pronta a recepirne le istanze, specialmente quando si trattava di proteggerne gli interessi di
mercato. Questa acquiescenza si sostanziava nell’emissione delle famose e famigerate “norme transitorie”
che, puntualmente emesse all’inizio di ogni estate, regolavano il mercato dei giocatori stranieri, sempre
a favore delle società più importanti.
A parte questi due scandali, che minarono ulteriormente l’immagine pubblica del calcio italiano,
ormai diventata quasi imbarazzante, la Federazione aveva dovuto assorbire anche il pugno nello stomaco
rappresentato dalla squallida figura fatta dalla Nazionale ai Mondiali. Ottorino Barassi fu ancora una
volta bravissimo a scaricare la colpa sugli altri, ossia sul “settore tecnico” della Figc, rappresentato dai
due vicepresidenti Novo e Mauro che vennero dimissionati. Al loro posto vennero eletti il presidente
della Lega Semiprofessionisti (ossia la IV Serie) Dante Beretti, soprannominato il “Granduca di Toscana”
e Giuseppe Pasquale, uomo di apparato, che, grazie alla sua astuzia (abilissimo nell’arte di “fare la
scarpe” ai suoi avversari) e all’appogio che gli fornivano i due squadroni milanesi, stava velocemente
bruciando le tappe della carriera all’interno della Federazione. Il primo atto della nuova gestione tecnica
fu quello di nominare CT Alfredo Foni, che però era ancora allenatore dell’Inter e che pertanto svolse
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per un anno il doppio incarico (chissà, forse anche con doppio stipendio...), preclaro esempio di conflitto
d’interessi. Da parte sua Barassi si affrettò ad annullare la partecipazione italiana al torneo di calcio
delle olimpiadi di Melbourne del 1956 (non fosse mai che potesse scaturirne un’ulteriore figuraccia che
avrebbe messo definitivamente in crisi la sua presidenza...).
L’esordio di Foni nei panni di CT non fu malvagio. A Dicembre, a Roma, l’Italia battè agevolmente
per 2-0 l’Argentina, presentatasi in veste turistica, con goal di Frignani e di Galli, il centravanti della
Roma. Poi, dopo aver liquidato a stento (1-0) i quasi dilettanti del Belgio, arrivò un buon successo a
Stoccarda contro i neo campioni del mondo tedeschi. Ad attenuare la portata di questa vittoria (2-1),
va detto che i panzer tedeschi, a parte il naturale rilassamento che quasi sempre capita a chi ha appena
vinto un titolo mondiale, stavano cominciando a scontare le conseguenze dei farmaci stimolanti che
avevano ingurgitato qualche mese prima in quantità industriale, e quindi erano tornati nella loro piena
normalità, ossia battibilissimi.
Le note amare arrivarono con l’ ultima amichevole della stagione. A Torino, il 29 maggio 1955, gli
azzurri furono massacrati dalla Jugoslavia (0-4), confermando la loro innata tendenza a far evaporare le
loro energie con i primi calori primaverili, vuoi per la stanchezza dovuta al finale di stagione, vuoi per
lo stress del nostro campionato. In sostanza nulla era cambiato rispetto agli anni precedenti: mancanza
di centrocampisti “fosforosi” e di punte di valore internazionale (Boniperti escluso) erano i malanni che
continuavano ad affliggere il nostro calcio del dopo-Superga e a nulla valeva reinventare come mezze ali
dei sia pur bravi mediani (il viola Segato o l’atalantino Bassetto) oppure tentare innesti di nuovi giovani
attaccanti: i Pivatelli, i Virgili ed i Galli non erano certamente al livello nè dei Mazzola, nè dei Gabetto
e neppure dei Menti.
Per chiudere questo capitolo va infine notato il primo mini-boom del calcio in televisione. Visto
l’enorme successo televisivo dei Mondiali svizzeri, che erano stati trasmessi in diretta quasi per intero
(14 incontri in diretta su 20), la Rai concluse un primo accordo con la Figc per poter trasmette, oltre
alle partite casalinghe della Nazionale, anche una partita di Lega Nazionale (Serie A, B e C) anticipata
al sabato pomeriggio. Nulla di eccezionale, ovviamente: la Federazione si guardava bene dall’anticipare
incontri di cartello. Di solito si trattava di partite di serie B o C e più raramente di A, ma sempre di
classifica medio-bassa. Per esemplificare, frugando tra i miei ricordi, mi vengono in mente un RomaAtalanta (2-0), un Pro Patria-Milan (3-3...) e un Livorno-Sanremese (0-0). Eppure, nonostante lo scarso
interesse intrinseco degli incontri proposti, la risposta dei telespettatori fu notevole, sebbene a quel
tempo il sabato pomeriggio fosse per lo più lavorativo. Insomma, ormai le mastodontiche telecamere
tipiche degli anni ’50 cominciavano ad essere di casa negli stadi.
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Cap. 11
1955/56 – Nasce lo Spezia f.b.c. 1906
Nell’estate del 1955 si concretizzò l’interesse verso lo Spezia dei proprietari dei cantieri INMA,
gli imprenditori Menicagli, Bertorello, Cuneo e Leone, che diedero vita a quello che per lunghi anni
rimarrà l’unico serio tentativo di riportare lo Spezia in serie B. Questa operazione è di solito indicata
semplicemente come “fusione” tra Spezia e G.S. Inma, ma in realtà si trattò di un’operazione complessa e
di ampio respiro, una vera e propria “rifondazione” che questa volta riportò davvero l’entusiasmo di un
tempo tra i tifosi. A livello personale, posso aggiungere che, per quanto mi risulta, quella fu la prima e
ultima volta che un pull di importanti imprenditori spezzini decise di cooperare seriamente per il bene
della società di calcio della città, e proprio per questo motivo la gestione societaria di questo gruppo,
anche se non raggiunse, come vedremo, i risultati sperati, merita di essere sottolineata e ricordata.
Le trattative, iniziate subito dopo la fine del campionato ‘54/’55, furono lunghe e complesse e videro
impegnati da una parte il gruppo di imprenditori sopra indicato e dall’altra Nello e Tullio Sgorbini che,
in qualità di presidente dello Spezia Arsenal non poteva non tener conto delle esigenze e degli interessi
del gruppo arsenalotto. La sostanza della trattativa può essere riassunta in tre punti:
Scissione dello Spezia Arsenal nelle due componenti originarie Spezia e Arsenalspezia
Fusione tra Spezia e G.S. INMA
Ammissione nel campionato di Promozione dell’Arsenalspezia al posto lasciato libero dall’INMA.
La società nata dalla fusione tra Spezia e INMA avrebbe preso il nome di Spezia f.b.c.1906, così volendo
rimarcare una netta discontinuità con il passato rappresentato dal vecchio A.C. Spezia naufragato tra
debiti, insolvenze e screditato dalle tre retrocessioni consecutive. Il nuovo Spezia quindi tornava ad
essere “football club”, come prima del 1935, ma non solo: nella ragione sociale veniva introdotta la data
del 1906, volendosi così richiamare non allo Spezia del 1911 fondato da Corio, bensì addiritura allo
Sport Club di Hurny. Insomma, Bertorello & co. non volevano aver nulla a che spartire con le precedenti
gestioni (non si sa mai, avessero dovuto arrivare ancora altre vecchie pendenze in sospeso....). Anche i
colori sociali avrebbero tenuto conto di questa (fortemente voluta) rottura con il passato: lo Spezia fbc
1906 avrebbe giocato con maglia bianca con bordi neri e pantaloncini neri. Presidente della neonata
società sarebbe stato Enrico Bertorello con vicepresidente Guerriero Menicagli, mentre Tullio Sgorbini,
insieme a Semorile, Cuneo e Leone sarebbero entrati nel Consiglio Direttivo.
Quando tutto era pronto per la firma dell’accordo, con la benedizione della Federazione e delle due Leghe
di competenza (Semiprofessionisti e Dilettanti), una questione non irrilevante rischiò di mandare tutto a
monte. Il “problema” riguardava la spartizione del parco giocatori tra il nuovo Spezia e l’Arsenalspezia.
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All’inizio della trattativa Sgorbini si era fatto carico delle richieste del gruppo arsenalotto, ponendo a
Bertorello, Menicagli e soci due condizioni irrinunziabili: la cessione all’Arsenalspezia del titolo sportivo
dell’INMA, garantendogli così l’ammissione in Promozione, e la cessione agli azzurri di tutti quei giocatori
del vecchio Spezia Arsenal che non fossero rientrati nei piani di potenziamento della nuova società, e lì
per lì i dirigenti dell’INMA avevano accettato. In un secondo momento tuttavia quest’ultima condizione
rischiò di provocare un ripensamento generale. Bertorello e Menicagli (ma anche lo stesso Sgorbini)
avrebbero infatti voluto poter rivendere sul mercato i giocatori in eccesso, piuttosto che passarli gratis
all’Arsenalspezia di Serpe. Alla fine però tutto si risolse cedendo all’Arsenalspezia una buona quantità di
materiale sportivo, oltre che cinque o sei giocatori che avrebbero potuto costituire l’ossatura della nuova
squadra. Insomma, una soluzione di compromesso. Alla fine l’accordo venne firmato il 31 agosto 1955.
Dal vecchio Spezia Arsenal confluirono nello Spezia fbc il portiere Mammi, i difensori Zennaro,
Basiliani, Buscaglione e Bumbaca, i centrocampisti Attilio e Giovanni Currarini, Rinaldo Fiumi e la
punta Visentin. Dall’INMA invece arrivarono il portiere Ganapini oltre a Cresci, Morelli, Spinosa e
Gori. L’organico fu completato con alcuni acquisti sul mercato, tutti “di peso” rilevante: i centrocampisti
Vannucchi dalla Pistoiese, Mazzucco dal Como, e Gagliardi dalla Carrarese, tutti con spiccate tendenze
offensive e, a novembre, la punta Franceschina ed il centrocampista Balbiano entrambi dal Torino.
Della vecchia rosa titolare dello Spezia Arsenal, i mediani Biagi e Curletto e l’anziano Giovanni
Costa passarono all’Arsenalspezia, assieme a due o tre elementi minori, mentre Vanelli fu ceduto alla
Lucchese e Vinci alla Sammargheritese. Rebuzzi e Della Casa tornarono per fine prestito rispettivamente
al Brescia e al Novara, mentre Mori e Carlo Scarpato furono lasciati liberi. Anche il giovane terzino
sinistro Pastorino, che nel campionato precedente aveva totalizzato solo quattro presenze, ritornò per
fine prestito alla Sampdoria, ma, date le indubbie qualità del ragazzo, ai blucerchiati fu strappata la
promessa di riaverlo l’anno successivo (1956/57).
La Sampdoria dette il suo benestare e lo girò momentaneamente in prestito per un anno al Siena, e
questo darà luogo in seguito, ad una aspra vertenza con i toscani. La guida tecnica, anche se al momento
si era parlato di un ritorno di Scarabello, fu affidata a Sergio Bertoni, pisano ormai da tempo trapiantato
a Spezia. La decisione tuttavia non entusiasmò troppo la gente: il ricordo della retrocessione dalla B di
quattro anni prima, avvenuta sotto la sua gestione, era ancora troppo fresco.
Quella che così era nata era una società potenzialmente molto più forte della precedente, ed il nuovo
gruppo dirigente si affrettò a dichiarare subito i suoi obiettivi che non potevano che essere un pronto
ritorno in serie C e, a più lunga scadenza, il ritorno nella serie cadetta. Il tutto, come fu precisato
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da Bertorello, con i dovuti tempi, ossia senza fretta e con un robusto lavoro di programmazione e
progressivo rafforzamento.
Fin da subito si creò una grande attesa nel pubblico, alimentata anche dai nuovi arrivi. Specialmente
Gagliardi e Franceschina erano due ottimi acquisti. Gagliardi aveva militato precedentemente nella
Carrarese con la cui maglia aveva già vinto il campionato di IV Serie 1952/53. Alto, robusto e forte
colpitore di testa, poteva indifferentemente coprire il ruolo di centrocampista e anche di centravanti
(come aveva fatto con gli apuani). Era abbastanza veloce per uno della sua stazza e partiva spesso da
posizioni arretrate. Franceschina, scuola Torino, aveva classe da vendere, specialmente se paragonata a
quella della categoria, ed un tocco di palla che definire vellutato era dir poco. L’unico suo difetto era di
essere un tipico mancino (il piede destro gli serviva solo per correre), ed anche se in quel campionato
fu impiegato spesso al centro dell’attacco, il suo vero ruolo era quello di ala sinistra, che poi ricoprì
costantemente negli anni successivi.
Per le sue indubbie doti tecniche e la visione di gioco costituiva anche un prezioso aiuto per i
centrocampisti nell’impostazione della manovra offensiva. Insomma, quello che si accingeva ad esordire
in campionato era veramente una squadra forte per la categoria, specialmente in difesa dove Zennaro era
ormai diventato un riferimento fisso e Bumbaca, grintoso e generosissimo, era un formidabile distruttore
del gioco avversario. Sempre in difesa, anche Basiliani si apprestava a vivere la sua migliore stagione,
al termine della quale sarà notato e acquistato dal Verona. Il pubblico aveva di che rallegrarsi e l’attesa
era grande, anche perchè lo Spezia era stato immesso nel girone tosco-umbro-marchigiano ricco di
importanti derby tra i quali spiccavano, oltre a quello con la Carrarese, anche quelli con Pisa, Lucchese,
Siena, Viareggio e Massese.
Il 1 settembre fu giocata un’amichevole al Picco contro il Genoa che, in maglia bianca con fascia
rosso-blu e pantaloncini blu, scese in campo con: Franzosi; Cardoni, Musso; Larssen, Carlini, De
Angelis; Corso, Petrini, Firotto, Gren (detto “il professore”, ex Milan e Fiorentina) e Frizzi. Bertoni,
all’esordio, schierò: Ganapini; Basiliani, Fiumi; Bumbaca, Zennaro, Mazzucco; Gagliardi, Visentin, Gori,
Vannucchi, Tessaro. Assenti i nuovi acquisti Balbiano e Franceschina che, come già detto, saranno
disponibili solo a novembre. Dopo il primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa l’allenatore fece
scendere in campo i rincalzi (o presunti tali), schierandosi con: Ganapini; Pasella, Buscaglione; Morelli,
Spinosa, Cresci; Nevano, Currarini G., Tosini, Currarini A.; Cinollo. Risultato finale 5-2 per i grifoni.
Successivamente fu la volta della Sampdoria a render visita al “nuovo” Spezia, presentando: Pin; Farina,
Colangeli; Mari, Bernasconi, Chiappin; Parodi, Rosa, Firmani, Tortul, Arrigoni. Risultato finale 3-1 per
i blucerchiati.
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Il calendario sembrava essere stato concepito apposta per far impazzire il tifoso, partorito forse dalla
fervida fantasia di Dario Argento: subito, tanto per gradire, la quasi stracittadina di Carrara. Proseguiva
poi con il Pisa al Picco, e con il Siena al Rastello seguiti dall’Anconitana, una delle favorite del girone,
ancora al Picco. Il ciclo terribile terminava poi a Viareggio, un altro derby all’epoca abbastanza sentito.
Il campionato prese il via il 2 ottobre allo stadio dei Marmi, contro la Carrarese che, appena retrocessa
dalla C, non poteva non essere considerata una delle favorite per la promozione. Bertoni schierò: Mammi;
Basiliani, Fiumi (che stava tentando, a fine carriera, di specializzarsi nel ruolo di terzino “fluidificante”);
Bumbaca, Zennaro, Gagliardi; Visentin, Mazzucco, Gori, Vannucchi, Currarini G.. Siccome nessuno
vuole mai perdere la partita d’esordio, specie se è un derby, entrambe le squadre giocarono molto coperte
e lo 0-0 fu ben accetto da tutti.
Poi al Picco arrivò il Pisa, che non incontravamo dai tempi della B e che la gente, a torto o a ragione,
incolpava ancora di averci fatto retrocedere lasciandosi battere dal Treviso in quella squallida ultima
giornata di campionato di quattro anni addietro. I nerazzurri erano al loro secondo anno di IV Serie e, in
preda ad una grave crisi societaria, se la passavano molto male. Quel giorno non ebbero scampo e furono
inesorabilmente trafitti quattro volte. Tutto avvenne nel primo tempo: all’11’ Vannucchi, al 15’ autorete
del pisano Virgili, poi Visentin al 35’ e Gori al 44’, dopo che il Pisa, al 40’ aveva segnato il goal della
bandiera con Fascetti (in seguito famoso allenatore). Il tutto per il gaudio dei seimila presenti.
Purtroppo alla terza giornata ci aspettava il Siena, vera corazzata del girone, e al Rastello non ci fu
nulla da fare. Dopo che Mazzucco ebbe pareggiato al 27’ il goal iniziale di Orlandoni (su rigore), nei
primi 15 minuti del secondo tempo i bianconeri toscani ruppero l’argine della difesa aquilotta, al 57’
con Merlini e al 60’ con Tambani. Nei minuti finali, con lo Spezia ridotto in 10 per l’espulsione di Cresci,
arrivarono sul groppone altri due goal per il 5-1 finale. Siena troppo forte per i nostri ancora deboli
dentini. Unica consolazione l’eccellente prestazione tra le fila dei toscani del terzino Pastorino che, in
gran spolvero, aveva letteralmente annullato Visentin. La prospettiva di riaverlo l’anno seguente grazie
all’accordo con la Sampdoria, era molto allettante.
Poi al Picco si presentò l’Anconitana, altra (presunta) corazzata, che venne asfaltata con un nuovo
4-1 (i più spiritosi affermarono che quella era la nuova regola del Picco). Reti di Fiumi su rigore al 6’,
Vannucchi al 16’, Gagliardi al 57’ e Visentin al 64’. Salvò l’onore dei dorici Milan al 90’, quando ormai
la gente stava già defluendo per festeggiare in centro. Poi a Viareggio fu un nuovo 0-0: la vittoria in
trasferta tardava ad arrivare. A novembre ecco arrivare ed esordire immediatamente (contro i nerazzurri
di Cecina) i due torinisti Franceschina e Balbiano. Con l’organico finalmente al completo Bertoni schierò:
Mammi; Basiliani, Fiumi; Bumbaca, Zennaro, Gagliardi; Visentin, Mazzucco, Franceschina, Vannucchi,
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Balbiano. Risultato finale 3-1 (saltava così la “regola” del 4-1. Peccato...) con reti al 16’ di Balbiano, al 23’
di Visentin, al 45’ di Carmignani per i toscani e infine al 52’ di Gagliardi.
Quello Spezia era veramente una bella squadra e lo testimonia il fatto che, alla fine del campionato,
con 60 reti segnate l’attacco aquilotto fu il terzo del girone, alle spalle solo di Siena (71) e Lucchese (80).
Anche la difesa era fortissima: appena 27 goal subiti, superata solo da quella del Siena (25). Se qualche
difetto quella squadra aveva, era a centrocampo. A Bertoni, in un’epoca in cui il numero sulla maglia
indicava quasi sempre il ruolo ricoperto in campo dal giocatore, piaceva molto ingarbugliare le acque,
forse per confondere le idee all’avversario, e scherzare con la numerazione. Anche se Gagliardi sfoggiava
spesso il numero 6, era molto più centravanti che centrocampista, e del resto sempre come centravanti
aveva giocato nella Carrarese; e così Mazzucco e Vannucchi erano molto più trequartisti che mezze
ali. Insomma, in mezzo al campo mancava l’uomo d’ordine che con geometria e razionalità sapesse
impostare la manovra. Ma questa lacuna sarà colmata solo con l’arrivo, nel ’57, di Mario Castellazzi
ed il ritorno di Enzo Mangini. Forse l’errore principale di Bertoni fu quello di aver accantonato troppo
i gemelli Currarini, loro si centrocampisti puri: Giovanni giocò soltanto 18 partite e Attilio fece solo
qualche fugace apparizione.
Un’altra partita da ricordare in quel girone d’andata fu la vittoria di Capodanno per 1-0 al Porta
Elisa contro la Lucchese che solo tre anni prima militava ancora in serie A. La formazione di quel
giorno fu: Mammi; Basiliani, Buscaglione; Bumbaca, Zennaro, Gagliardi; Visentin, G. Currarini, Gori,
Franceschina, Balbiano. La rete di Gori nei minuti iniziali.
Al termine del girone d’andata lo Spezia aveva 26 punti, solo 3 in meno della capolista, che però
erano diventati già 6 (a seguito del pareggio interno contro la Carrarese e l’inopinata sconfitta contro
il malconcio Pisa all’Arena Garibaldi) quando tre settimane dopo il Siena scese al Picco per quello
che doveva essere il match-clou del campionato. Giornata di sole, ottomila spettatori sugli spalti (un
pubblico da serie B per una partita di IV Serie) a testimonianza della ritrovata fiducia nella squadra e
nella società. Il Siena, artefice di un fantasmagorico girone d’andata, schierava: Francalancia; Toneatto,
Pastorino; Orlandoni, Piazza, Candiani; Merlin, Sangiorgi, Zaramella, Fracassetti, Tambani. Lo Spezia
rispondeva con: Mammi; Basiliani, Buscaglione; Morelli, Zennaro, Bumbaca; Visentin, Mazzucco,
Vannucchi, Gagliardi, Balbiano.
Fu una dura battaglia: non si trattava solo di “vendicare” l’umiliante 1-5 dell’andata, ma di riaprire il
campionato riducendo lo svantaggio rispetto ai toscani a proporzioni “umane”. Il risultato fu sbloccato
da Gagliardi che al 39’ insaccò di testa su calcio d’angolo, e dopo un’interminabile sofferenza, arrivò
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pure il raddoppio all’ 80’ di Balbiano, al termine di un’azione di contropiede. Solo all’86’ il Siena accorciò
le distanze, ma ormai era troppo tardi.
Purtroppo gli effetti pratici di quella bellissima vittoria (le vittorie sul Siena sono sempre state merce
rara nella nostra storia) furono subito annullati da una serie di risultati fasulli: pareggio interno (00) nel derby con il Viareggio, pareggio in affanno (1-1) a Cecina e sconfitta ad Ancona (0-1). A quel
punto il Siena era praticamente irraggiungibile e a nulla valse il formidabile finale di campionato degli
aquilotti, 9 vittorie e 1 pareggio (esterno) nelle ultime 10 partite di campionato. Alla fine fummo solo
secondi staccati di 3 punti dalla capolista Siena, precedendo di 5 punti la Lucchese. Il Pisa retrocesse
in Promozione, assieme a Massese, Fabriano e Poggibonsi, e questo valse a mitigare la delusione del
pubblico. Tuttavia il campionato ebbe uno strascico “giudiziario” in quanto la Lucchese denunziò il Siena
per un presunto illecito sportivo.
La Commissione Disciplinare se la prese molto comoda con la scusa di voler ponderare attentamente
le accuse, ma nel frattempo incombeva l’inizio degli spareggi per la promozione in C. Lo Spezia, molto
interessato alla vicenda in quanto una penalizzazione del Siena lo avrebbe proiettato verso inaspettati
traguardi, sollecitò più volte il presidente della Lega Semiprofessionisti, Beretti ( alla cui memoria fu
poi dedicato un famoso torneo giovanile) a deliberare prima che gli spareggi iniziassero, eventualmente
rinviando la prima gara in programma, Siena-Chinotto Neri. Ma tutto fu inutile. Il Siena si aggiudicò
gli spareggi e fu promossa in C, e a quel punto la Lega non potè far altro che archiviare il caso,
rimproverando, per giunta, aspramente Spezia e Lucchese. Visto che la Lega Semiprofessionisti aveva
sede a Firenze, il suo comportamento fece sorgere molti dubbi di... solidarietà regionale.
Assieme al Siena salirono in serie C anche Reggiana, Biellese e Reggina.
Nel frattempo però importanti decisioni erano state prese in ambito Figc, concernenti il campionato
di serie C, decisioni che fatalmente venivano a coinvolgere anche la IV Serie e conseguentemente lo
Spezia. Abbiamo visto nei capitoli precedenti come il continuo lievitare degli ingaggi e delle spese di
gestione stava gradualmente mettendo alle corde numerose squadre provinciali di antica tradizione
(oltre lo Spezia, anche Pisa, Lucchese, Livorno, Legnano, Pro Patria e tante altre in passato abituate a
permanere ai massimi livelli). Alla metà degli anni ’50, infatti, gli introiti dovuti a sposorizzazioni erano
ancora pressocchè inesistenti. Solo nel ciclismo e, da pochissimo, nel basket, stavano prendendo piede
varie forme di sponsorizzazione. Il mondo del calcio invece, ancora legato ad un bieco tradizionalismo,
ne era del tutto refrattario. Non solo era proibitissimo introdurre nella ragione sociale il nome di partner
commerciali, come appunto stava accadendo nel ciclismo e nel basket, ma persino di far comparire sulle
magliette stemmi e scritte al di fuori del logo societario. In questa situazione era chiaro che gli unici
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introiti oltre a quelli derivanti dalla cessione di giocatori, a parte le “elargizioni” di presidenti e dirigenti,
eran quelli dovuti agli incassi, e quindi alle “presenze” domenicali allo stadio. Proprio per alleviare
questo stato di cose la Figc aveva, nel 1952, istituito la serie C a girone unico nazionale, inquadrata con
la A e la B nell’ambito della Lega Nazionale Professionisti, nella illusione che questa super-C (o B2 che
dir si voglia), categoria di buon livello tecnico, avrebbe consentito ottimi incassi, attenuando così gli
effetti economici del declassamento per quelle società che via via retrocedevano dalle serie superiori.
Ma dopo soli tre anni era diventato sempre più evidente che questo esperimento stava sfociando in un
vero fallimento.
La nuova serie C, ancorchè composta da squadre forti, non esercitava comunque sul pubblico l’appeal
desiderato (in fin dei conti sempre di un campionato di terzo livello si trattava), e le presenze negli stadi
erano solo di poco superiori a quelle che si registravano nella vecchia C organizzata su più gironi. In
compenso però, il fatto di essere a girone unico nazionale costringeva le squadre, oltre che a forti spese
di organico, per evitare la retrocessione, anche a lunghissime e costosissime trasferte, identiche a quelle
da sostenersi in serie B. Ne risultavano duramente penalizzati i bilanci, specie delle squadre meridionali.
Ad esempio, la trasferta più comoda (si fa per dire) che il povero Siracusa doveva affrontare era quella
di Catanzaro... A causa di tutto questo, nel 1955 la maggior parte dei club di C cominciò a richiedere a
gran voce il ritorno della C su più gironi.
La Federazione, in accoglimento di queste richieste, decise quindi una riorganizzazione della C, che a
partire dalla stagione 1958/59 sarebbe passata su due gironi e su tre da quella 1959/60. Questo ritorno al
passato (però solo parziale in quanto prima della riforma del ’52 i gironi di C erano 4), implicava anche,
ovviamente, un ampliamento dell’organico della categoria con conseguente risucchio in serie C di un
congruo numero di squadre dalla IV Serie, e questo interessava molto da vicino l’ambiziosa dirigenza
del nuovo Spezia.
Per completare il quadro di quell’anno, diremo che dalla C retrocessero in IV Serie BPD Colleferro,
Empoli, Piombino e, a seguito dell’immancabile illecito sportivo, anche il Piacenza che si era piazzato a
metà classifica. Il campionato fu vinto dalla Sambenedettese che così mise il naso in serie B per la prima
volta nella sua storia, assieme al Venezia secondo classificato.
In serie B Udinese e Palermo si aggiudicarono i due posti che valevano la serie A, mentre in C caddero
la Salernitana e, a sottolineare il momentaccio del calcio provinciale toscano, il Livorno, una volta
abituato a pendolare tra A e B.
In serie A era finalmente scoccata l’ora della Fiorentina allenata da Fulvio Bernardini. Già in possesso
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di una granitica difesa, i viola erano diventati francamente irresistibili anche in attacco dopo gli acquisti
dell’asso brasiliano Julio Botelho detto “Julinho” e del meticcio argentino Miguel Montuori. Abbastanza
umoristici furono i tentativi della società di far riconoscere lo status di oriundo a Julinho, asserendo
la sua discendenza da un emigrato toscano, salvo poi scoprire che quell’emigrato era un sacerdote
(proprio per questo il brasiliano fu soprannominato dai fiorentini “il figlio del prete”). Ancora più comico
l’analogo tentativo del Napoli di far discendere il loro brasiliano Vinicio (detto dai tifosi partenopei “O
lione”) da un Vinicio emigrato in sud america dopo aver partecipato alla spedizione dei Mille: fu lo stesso
giocatore a confessare ai giornalisti che il suo era semplicemente un soprannome ispirato al protagonista
del film “Quo Vadis?”. Autenticamente oriundo era invece il povero Montuori, bravo e sfortunatissimo
ragazzo, che dovette prematuramente abbandonare la carriera calcistica a seguito di una malattia che
lo rese progressivamente cieco.
Con questi due acquisti i viola erano diventati un complesso irresistibile, e rimasero imbattuti fino
all’ultima giornata di campionato, quando, a Marassi, si fecero “stranamente” superare per 1-3 da un
Genoa che aveva ormai un piede in serie B. Stranezze del calcio. La formazione tipo di quella grande
Fiorentina, in grado di ridicolizzare il predominio degli squadroni del nord (12 punti di vantaggio
sul Milan alla fine del campionato) era: Sarti; Magnini, Cervato; Chiappella, Rosetta (Orzan), Segato;
Julinho, Gratton, Virgili, Montuori, Prini. Della “strana” e imprevedibile vittoria in extremis del Genoa
sui viola, fece le spese il povero Novara che dopo otto campionati di fila in serie A precipitò in B assieme
alla Pro Patria.
La stagione della Nazionale si svolse tra alti e bassi, senza novità eglatanti. Dopo il disastroso 0-4
di Torino contro la Jugoslavia, del maggio ’55, l’attività riprese il 27 novembre con una amichevole a
Budapest contro gli assi ungheresi vicecampioni del mondo. Puskas & co. Giocarono come il gatto col
topo in una specie di allenamento, ridicolizzando gli azzurri se non nel punteggio (0-2), sicuramente
sul piano del gioco. Foni, privo anche dell’infortunato Boniperti, aveva schierato una formazione senza
capo nè coda, infarcita di difensori (Viola; Magnini, Cervato; Bearzot, Ferrario, Giuliano; Bassetto,
Montico, Virgili, Pivatelli, Segato) che venne schernita e spernacchiata dal pubblico magiaro che con
lunghi applausi sottolineava ironicamente i rari casi in cui gli azzurri riuscivano a mettere insieme tre
passaggi consecutivi.
A quel punto il CT si convinse, vista anche la grande stagione della Fiorentina, a convocare in massa
i giocatori viola (compreso l’oriundo Montuori), risolvendo così buona parte dei problemi di amalgama
e di intesa fra i reparti. I risultati si videro nelle successive amichevoli della stagione: un mese dopo
l’indegna prova di Budapest, l’Italia, benchè aiutata da un autorete iniziale di Mai, battevano 2-1 a Roma
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i campioni del mondo tedeschi, con questa formazione: Viola; Magnini, Cervato; Chiappella, Rosetta,
Segato; Boniperti, Montico, Virgili, Pivatelli (Burini), Frignani (6 giocatori su 11 della Fiorentina).
L’esordio di Montuori avvenne a febbraio contro la Francia a Bologna (2-0), con una formazione in cui i
giocatori viola erano addiritura 8 su 11. Gli unici “non fiorentini” in quella circostanza furono il portiere
Viola della Juventus, che Foni preferiva a Sarti, e in attacco Boniperti, oltre al redivivo “nostro” ex,
l’ormai anziano Carapellese, nel frattempo passato al Genoa.
Unici titolari viola esclusi dalla nazionale, oltre a Sarti, erano il brasiliano Julinho e l’ala Prini.
Sulla stessa falsariga si svolse l’amichevole contro il Brasile, il 25 Aprile 1956, che schierava già cinque
elementi destinati a far parte della squadra campione del mondo di due anni dopo. Eccellente quel
giorno la prestazione degli azzurri che vinsero 3-0, grazie ad una doppietta di Virgili, centravanti della
Fiorentina tecnicamente piuttosto grezzo, ma dal fisico possente. L’annata finì con una breve tourneè
in sudamerica, intesa a restituire la visita alle due nazionali sudamericane, dove, in un clima ormai
rilassato e festaiolo, fummo battuti prima dall’Argentina (0-1) e poi dal Brasile (0-2) al Maracanà,
davanti a 180mila spettatori (!!!).
Non posso chiudere questo capitolo senza accennare ad una importante novità registrata in quella
stagione, ossia l’esordio delle prime “Coppe Europee” per club. Nel 1955 l’Uefa decise infatti di dare
il via alla prima edizione della Coppa dei Campioni, manifestazione che, inizialmente ristretta a sole
16 squadre in rappresentanza dei paesi più importanti, si dilaterà via via nel tempo sino all’attuale
Champions League. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, quelle prime edizioni della Coppa
dei Campioni non erano riservate alle squadre detentrici del titolo nazionale. Ogni paese poteva designare
a parteciparvi qualsiasi squadra a condizione che si fosse piazzata nei primissimi posti della classifica.
Poi, in un secondo momento, il torneo fu riservato solo ai club detentori del titolo nazionale.
Per l’Italia quell’anno partecipò il Milan, campione d’Italia uscente, il cui esordio fu disastroso: la
sconfitta casalinga contro lo sconosciuto Saarbruecken per 3-4, costrinse i rossoneri ad impegnarsi al
massimo nella partita di ritorno, vinta per 4-1. Nei quarti il Milan superò agevolmente il Rapid Vienna
(1-1 in Austria e 7-2 a Milano), ma in semifinale dovette vedersela con il grande Real Madrid di Di
Stefano e Gento, destinato a vincere le prime cinque edizioni consecutive della manifestazione. Dopo
esser stati sconfitti 2-4 a Madrid, i rossoneri giocarono un’ottima partita a Milano, vincendo 2-1, senza
tuttavia riuscire a ribaltare l’esito finale. In quella partita vidi fare a Schiaffino un numero veramente
eccezionale, di quelli che si ricordano per tutta la vita. Mentre trotterellava palla al piede verso l’area
avversaria, gli si parò davanti il difensore spagnolo Muñoz. I due stettero fermi a guardarsi uno di fronte
all’altro per un paio di secondi (il calcio di allora era tutt’altro che dinamico), poi Schiaffino fece una
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finta di corpo (una specie di.... mossa con l’anca) che sbilanciò completamente Muñoz fino a metterlo
a sedere per terra. E Schiaffino lo scavalcò tranquillamente, continuando a trotterellare verso l’area
avversaria...
Nel 1955 partì anche la prima edizione della Coppa delle Fiere, il cui nome esatto era Coppa delle Città
di Fiera, manifestazione biennale cui erano ammesse le squadre di città sede di fiere internazionali. Dopo
il 1960 diventò annuale, finchè, nel 1971 fu sostituita dalla Coppa Uefa.
L’avvento di queste manifestazioni per club (ma l’Uefa stava già mettendo a punto il regolamento
per un capionato Europeo per nazioni) fu un avvenimento di notevole portata ed interesse, visto che
nel dopoguerra, campionati a parte, i club erano soliti disputare solo brevi tornei oppure tourneè di
fine campionato di scarso interesse. Il mezzo televisivo inoltre fu fondamentale per propagandare la
manifestazione e renderla popolarissima fin dagli inizi in una Italia dove parlare di partite di calcio
ufficiali giocate in giorni diversi dalla domenica, equivaleva ad una mezza bestemmia.
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Cap. 12
1956/57 – Un campionato così così....
In vista dell’ampliamento dell’organico della serie C, che a partire dalla stagione 1958/59 sarebbe
passata su due gironi, la Lega Semiprofessionisti decise di effettuare una prima selezione delle società
di IV Serie, istituendo per il solo campionato 1957/58 una categoria intermedia dalla quale sarebbero
state poi pescate le quelle da promuovere nella nuova serie C. Siccome questa categoria intermedia, di
brevissima vita, è stata nel tempo denominata in vari modi, nel seguito la indicherò semplicemente con il
nome con cui l’ho sempre chiamata, ossia “Campionato di Eccellenza Interregionale”. La nuova categoria
sarebbe stata composta da tre gironi a 16 squadre, per un totale di 48 squadre e ne avrebbero fatto parte
le società classificatesi tra il 2° e il 6° posto del campionato 1956/57, per un totale (essendo otto i gironi
di IV Serie) di 40 squadre, alle quali si sarebbero ovviamente aggiunte le quattro bocciate negli spareggi
tra le prime nonchè le quattro retrocesse dalla C.
In definitiva quindi, stanti gli ambiziosi progetti della dirigenza spezzina, l’obiettivo minimo da
conseguire in quella stagione non poteva che essere un piazzamento entro le prime sei posizioni, fermo
restando che il primo posto avrebbe dato l’accesso agli spareggi, con possibilità di promozione diretta fin
da quell’anno. Forse il discorso che ho fatto può sembrare un pò contorto e complicato e me ne scuso, ma
sono convinto che sia necessario puntualizzare sempre al meglio il quadro generale in cui si svolsero i
vari campionati, in modo da rendere più comprensibili al lettore le situazioni e le aspettative di quei tifosi
di 50 anni fa (tra i quali mi ci metto anch’io).
Nello e Tullio Sgorbini adducendo motivi di lavoro (ma in realtà per attriti con gli altri dirigenti),
uscirono dal Consiglio Direttivo della società, che quindi rimase composto da: Enrico Bertorello
(presidente), Guerriero Menicagli (vicepresidente), Aldo Leone, Giovanni Cuneo, Romeo Aldovrandi,
Mario Bruni, Ludovico Nardinocchi, Ettore Capitani e Artemio Spinosa, con segretario Salvatore Cuomo.
Allenatore fu confermato Sergio Bertoni.
Intanto la società si era mossa sul mercato con una serie di buoni acquisti, anche se per lo più
si trattava solo di prestiti: da Bologna arrivò (in prestito) il forte mediano Nolli, dal Modena tornò
l’ormai anziana punta Evaristo Malavasi (sempre caro ai tifosi), dalla Juventus (in prestito) il terzino
Perucca, dal Montevecchio, squadra sarda, l’altro terzino Antonelli in un giro che portava in Sardegna
sia Morello che Giovanni Currarini (bravo giocatore che però, evidentemente, non era entrato nelle
grazie di Bertoni che, così come era accaduto con il gemello Attilio, lo aveva sfruttato molto poco).
Infine altri giovani: dall’Orbetello l’ottimo mediano De Dominicis (si affermerà qualche anno dopo),
190

dall’INMA la punta Betocchi e dal Borgotaro il giovane centrocampista Spagnoli che però fu quasi subito
girato all’Arsenalspezia. Ma l’acquisto migliore fu certamente quello del terzino sinistro Pastorino, dalla
Sampdoria. A proposito di quest’ultimo, come avevo accennato in un precedente capitolo, sorse un’aspra
diatriba con il Siena nelle cui fila Pastorino aveva militato in prestito l’anno prima. I toscani avrebbero
voluto riscattarlo e portarselo in C, ma fortunatamente la Sampdoria mantenne la parola data (non vi era
nulla di scritto) e cedette il forte difensore allo Spezia.
A campionato iniziato, arrivarono in prestito altri due giocatori: il difensore Bibolini (lericino di
nascita) dal Ravenna e, dal Milan, il gioiellino Giancarlo Danova. Ho spesso usato il termine “gioiellino”
per indicare giovani calciatori di buona levatura tecnica, ma nel caso di Danova, dire “gioiellino” mi
sembra molto limitativo. Nonostante la giovanissima età (aveva appena 18 anni!), era fin d’allora evidente
che si sarebbe fatto strada ad alto livello. Gran fisico, veloce e dinamico, Danova era un centravanti
dotato di un tiro potentissimo e preciso: non assomigliava a nulla che gli spettatori del Picco avessero
potuto ammirare nel recente passato. E infatti l’anno dopo, tornato al Milan, fu subito immesso nella
rosa della prima squadra, esordendo molto presto sia in serie A che nelle Coppe Europee. Nel 1962 passò
al Torino, e successivamente, sempre in serie A, vestì le maglie di Catania, Atalanta, Fiorentina e infine
Mantova in B.
Per quanto riguarda il mercato in uscita, Basiliani fu ceduto in prestito al Verona che lo aveva
richiesto, Currarini G. e Morelli, come già scritto, andarono al Montevecchio, Mazzucco all’Asti, Spinosa
alla Sarzanese mentre Picciati, Incerti e Spagnoli andarono all’Arsenalspezia. Per far posto all’anziano
Malavasi fu ceduta anche la brillante punta Visentin al Marsala. L’attesa per il campionato era notevole.
L’ottimo secondo posto dell’anno prima e la buona campagna acquisti lasciava intavvedere ai tifosi la
possibilità di centrare il “bersaglio grosso”, senza attendere l’allargamento della serie C.
Si iniziò in casa contro il Senigallia, fresco fresco di Promozione. Quattromila i tifosi sugli spalti,
venuti ad “annusare” il nuovo Spezia. Una piacevole novità: quell’anno lo speaker, all’ingresso in campo
delle squadre, mandava in onda la marcetta fischiettata “Coronel Bogey”, tratta dalla colonna sonora del
film “Il ponte sul fiume Kwai”, che l’anno prima aveva furoreggiato nelle sale cinematografiche. Per quel
primo appuntamento dell’anno Bertoni mandò in campo: Mammi; Fiumi, Pastorino; Bumbaca, Zennaro,
Gagliardi; Gori, Franceschina, Malavasi, Vannucchi, Balbiano. La partita si risolse in pochi minuti: all’8’
Balbiano e un minuto dopo Malavasi misero subito in saccoccia la prima vittoria dell’anno. Alla fine fu
3-1 per lo Spezia.
Purtroppo, a differenza dell’anno prima, qualcosa non girava in trasferta. Quanto l’anno prima gli
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aquilotti si erano dimostrati pungenti e disinvolti in campo esterno (ben 8 vittorie e 5 pareggi), così
quell’anno quando era lontana dal Picco, la squadra sembrava intimidita e pasticciona. Dopo un sofferto
pareggio sul campo dell’altra neopromossa Montecatini, arrivò la prima sconfitta a Livorno, contro
il Labrone, seconda squadra cittadina dopo gli amaranto. Franceschina pareggiò il goal iniziale dei
livornesi, ma subito dopo il Labrone tornò in vantaggio con un goal realizzato in netta posizione di
fuorigioco, non visto dall’arbitro, e non ci fu niente da fare.
Visto che la gente aveva già cominciato a mugugnare, Bertoni, che non era mai stato molto amato
dal pubblico ed evidentemente sentiva odore di bruciato, colse al volo l’occasione e subito dopo la
sconfitta presentò a sorpresa le proprie dimissioni. A rimpiazzarlo Bertorello richiamò Wando Persia,
che nel frattempo aveva risolto i suoi problemi di salute. A questo proposito vorrei far notare come in
questo periodo la guida tecnica fosse sempre affidata a vecchie glorie del passato, spesso senza solida
esperienza specifica che non fosse quella di calciatore, forse nella convinzione che la lunga militanza in
maglia bianca in tempi decisamente migliori, la loro conoscenza dell’ “abiente” ed il loro attaccamento
alla società che li aveva lanciati, avrebbe sopperito alla scarsa esperienza in panchina. Che questa questa
costante delle scelte dirigenziali, ossia il far sempre leva sulla “spezzinità” della guida tecnica, sia stata
un bene o un male, non saprei dire. Certamente però veniva a crearsi un giro vizioso, che impediva
l’afflusso di idee nuove nel nostro calcio. Opinione ovviamente personalissima.
Persia si dimostrò subito fiducioso sull’esito della propria missione. Il suo primo impegno fu contro
l’eccellente Carrarese che scese al Picco il 21 ottobre schierando: Persi; Crivellente, Bettini; Lomi, Grevi,
Rosini; Ongaro, Parravicini, Latini, Massagrande, Davalio. Per il derby che da qualche anno stava
diventando una “classica” del nostro campionato, Persia mandò in campo: Mammi; Fiumi, Pastorino;
Nolli, Zennaro, Gagliardi; Gori, Perucca, Franceschina, Vannucchi, Balbiano. Da notare nella Carrarese
la presenza del portiere Persi e del terzino Crivellente che l’anno successivo saranno due “colonne” del
grande Spezia di Scarabello. Anche il centrocampista Lomi vestirà, anche se per poco tempo, la maglia
bianca. La Carrarese era formazione forte ed ostica e non si fece sorprendere dall’inizio irruente degli
aquilotti. Alla fine fu 0-0, senza troppe emozioni.
A Rosignano, la domenica dopo, contro la squadra aziendale della Solvay, altra brutta sconfitta,
parzialmente mitigata dalla successiva vittoria a Piombino, contro i nerazzurri toscani piombati nel giro
di due anni dalla B alla IV Serie. Contro l’Arezzo, il 25 novembre, ci fu il debutto del ragazzino Danova,
subito in goal al 30’ nello scoppiettante 4-1 con cui furono regolati agevolmente gli amaranto. Ma a
Pontedera si decise anche il destino di Persia: ennesima brutta sconfitta contro un umilissimo avversario
(0-1).
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A quel punto, finalmente Scarabello si decise ad accogliere i pressanti inviti della dirigenza che fin
dall’anno prima aveva tentato di farlo tornare in panchina. Approfittando della sosta dei campionati per
la concomitanza con l’incontro Italia-Austria, il Gigi pretese e ottenne un’amichevole per poter visionare
la squadra. Il Bologna accettò l’invito, schierandosi con la squadra titolare: Giorcelli; Rota, Capra; Gasperi,
Greco, Pilmark; Cervellati, Pozzan, Pivatelli, Randon, Pascutti. I felsinei presero l’impegno molto sotto
gamba e, scherzando troppo col fuoco, alla fine uscirono dal Picco battuti dalle reti di Vannucchi e
Balbiano (2-1).
Scarabello a quel punto sapeva benissimo che il campionato, almeno per quanto riguardava la vittoria
nel girone, era già parecchio compromesso, visto il distacco dalla coppia di testa composta da Anconitana
e Carrarese. La missione affidatagli da Bertorello & co. era di centrare quanto meno l’ammissione al
torneo di Eccellenza dell’anno dopo, e di porre le basi per il futuro. Egli cominciò subito a disporre la
squadra con maggiore razionalità e senso tattico, cosa da cui Bertoni era stato particolarmente alieno, e
i risultati cominciarono a venire.
Il 16 dicembre arrivò il Fano che venne sommerso da un fantasmagorico 5-3. In campo erano scesi:
Mammi; Antonelli, Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Nolli; Gori, Gagliardi, Malavasi, Franceschina,
Balbiano. Messi in campo nel loro ruolo naturale, Nolli, Gagliardi e Franceschina cominciarono a rendere
al meglio. La successiva vittoria di Lucca (2-1) rilanciò un pò di entusiasmo nella gente, anche se di breve
durata. Da sottolineare in questa occasione l’esordio del giovanissimo portiere Franco Dinelli (20 anni
scarsi), originario di Pola, anche lui destinato ad una buona carriera negli anni successivi.
Gli ultimi sogni di poter lottare per la promozione svanirono definitivamente alla fine dell’anno,
quando al Picco arrivò la capolista Anconitana, che si schierava con: Mattrel (poi passato alla Juventus);
Scotto, Belardinelli; Bertetto, Ottavianelli, Massa; Miserocchi, Rapitti, Gratton, La Volpicella, Barengo.
L’uomo di Albiano Magra mandò in campo: Dinelli; Fiumi, Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Nolli; Danova,
Gagliardi, Malavasi, Franceschina, Balbiano. I dorici erano una squadra possente e omogenea, contro
cui si infransero vanamente gli attacchi dei nostri. Poi, quando sembrava che lo 0-0 fosse scolpito nella
pietra, una doppietta di Gratton risolse la giornata. Musi lunghi e tutti a casa...
Il campionato proseguì così, sulla falsariga del girone d’andata: ottimi risultati in casa (sconfitta
con l’Anconitana a parte) bilanciati dalle troppe sconfitte in trasferta, anche contro formazioni molto
modeste. Voglio solo ricordare il 3-0 con cui fu battuto il Rosignano Solvay il 17 marzo, perchè quella fu
la grande giornata di Danova, autore di una bellissima tripletta. Specialmente il primo goal fu veramente
spettacolare e degno di ben altri palcoscenici: una cannonata di rara potenza, scagliata in corsa da 30
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metri, che sbattè sotto la traversa (a rischio di schiodarla...) e rimbalzò due o tre volte prima di smorzarsi
in fondo al sacco, con il portiere immobile, letteralmente allibito. Oggi lo chiameremmo un “eurogoal”.
In occasione dell’ultima partita di campionato, al Picco contro il Viareggio (2-0), giocarono la loro
ultima gara in maglia bianca Rinaldo Fiumi ed Evaristo Malavasi. Fiumi era entrato giovanissimo nella
rosa dei VV.FF., anche se non era poi mai stato utilizzato in quel torneo. Successivamente, nei suoi 9
campionati giocati nello Spezia, totalizzò 205 presenze, piazzandosi nella particolare classifica all’ottavo
posto, dietro a Seghezza (236) e davanti a Santillo II (200).
Sebbene fosse un centrocampista di fascia, era anche abbastanza prolifico in zona goal, e nella
classifica dei migliori marcatori aquilotti è attualmente piazzato al 15° posto con 32 goal, subito dietro
a Igor Zaniolo e Giovanni Pisano (33). Evaristo Malavasi invece era una punta pura, e con i suoi 30 goal
in soli tre campionati, è attualmente, insieme a Torti, in 18^ posizione, dietro a Corti (31) e davanti a
Gagliardi e Francolino Fiori (29). Aveva giocato anche lui nel famoso campionato dell’Alta Italia, però
con la maglia del Modena, anzi, era stato proprio il suo irregolare tesseramento a provocare la vittoria a
tavolino dello Spezia contro i canarini.
Alla fine del campionato lo Spezia versione Scarabello, staccato di sei punti, fu terzo, alle spalle di
Anconitana (prima) e Carrarese (seconda a un punto). Dopo la sconfitta interna contro i dorici il pubblico,
deluso, aveva in parte disertato lo stadio, accennando anche a qualche contestazione nei confronti
della dirigenza e provocando la stizzita reazione di Bertorello (“Ma che diavolo vuole questa gente??”).
Impazienza, volubilità e incapacità di attendere che gli eventi arrivino alla naturale maturazione sono
sempre state caratteristiche del nostro pubblico, troppo portato al mugugno e allo scetticismo.
L’Anconitana tuttavia non riuscì a qualificarsi per la serie C, dove vennero ammesse, dopo gli spareggi,
Pro Vercelli e Fedit Roma (l’ex Chinotto Neri). Successivamente, a seguito del fallimento del Pavia, venne
risucchiato in C anche il Ravenna, migliore delle escluse. Alla costituenda Eccellenza Interregionale
furono ammesse Carrarese, Spezia, Arezzo, Lucchese e Rosignano Solvay, classificatesi tra il 2° e il 6°
posto, mentre dalla C retrocessero il Treviso ed il Molfetta.
In C il campionato era stato vinto dal Prato, seguito a ruota dal Lecco ed entrambe furono promosse
tra i cadetti. In serie B invece la promozione era arrisa al Verona e all’Alessandria, trascinata dal
sedicenne Gianni Rivera, che il Milan si affrettò ad acquistare appena finito il campionato (soffiandolo
alla Juventus), anche se poi lo lasciò in prestito ai grigi per un anno ancora. Retrocessero invece in serie
C le due cuginette lombarde Legnano e Pro Patria che concludevano così la loro rapida parabola discendente.
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In serie A la Fiorentina non riuscì a replicare l’eccellente campionato dell’anno prima: dopo una buona
partenza, anche a seguito dei numerosi infortuni che falcidiarono la sua difesa, nel girone di ritorno
dovette cedere alla strapotenza del Milan, ancora una volta trascinato dai suoi due senatori Liedholm e
Schiaffino che, pur rallentandone i ritmi di gioco a causa dell’età non più verde, costituivano comunque
due elementi di classe eccelsa. I viola furono comunque ottimi secondi, a sei punti dai rossoneri. In B
retrocessero il Palermo e, per la prima volta nella sua storia, anche la Triestina che assieme a Torino,
Bologna, Milan, Inter e Juventus, costituiva sino a quel momento lo “zoccolo duro” della serie A, ossia
quello costituito dalle squadre che non avevano mai subito l’onta delle categorie inferiori.
Anche se in campionato non aveva brillato come l’anno prima, in Coppa dei Campioni la Fiorentina
si comportò assai bene e riuscì ad arrivare alla finale, eliminando nell’ordine Norrköping, Grasshopper
e Stella Rossa Belgrado. Purtroppo in finale, a Madrid, si trovò di fronte il formidabile Real e per giunta
dovette giocarsela con una difesa rivoluzionata e improvvisata a causa degli infortuni, soccombendo
per 0-2.
Per quanto riguarda invece la Nazionale, il CT Alfredo Foni nella stagione precedente aveva
abbondantemente sfruttato l’ottimo momento della Fiorentina, trasferendone in maglia azzurra 7 o 8/11,
ma questa solida base venne a mancargli a causa dell’annata non proprio felice dei viola. Foni diede
quindi inizio ad una lunga fase di continua e inconcludente sperimentazione, triste preludio al disastro
di Belfast dell’anno dopo. La stagione iniziò con un poco brillante pareggio a Berna contro la Svizzera
(1-1), in cui Foni sperimentò al centro dell’attacco il centravanti italo-sudafricano Eddy Firmani, in forza
alla Sampdoria, oltre ad altri due sampdoriani (il terzino Farina e il centrocampista di fascia Tortul).
Successivamente a Genova, contro l’Austria, altro grande stravolgimento della formazione. In porta,
in sostituzione dello juventino Viola, si rivide Giorgio Ghezzi, l’anziano portiere dell’Inter, che dopo
il mondiale di Svizzera sembrava esser stato definitivamente accantonato. Il quintetto difensivo della
Fiorentina venne mantenuto, mentre in avanti tornavano i vari Boniperti, Muccinelli e Pandolfini, oltre
all’oriundo Montuori (ormai un punto fermo negli schemi del CT azzurro) e all’ala sinistra atalantina
Longoni.
Con l’inizio del 1957 presero il via le qualificazioni in vista dei mondiali dell’anno successivo in
Svezia. Parallelamente al grande successo che la coppa Rimet aveva ottenuto nelle edizioni precedenti,
via via crescevano in modo esponenziale anche le domande di partecipazione da parte dei vari Paesi, per
cui si rese per la prima volta necessaria una fase eliminatoria che definisse le 16 nazionali ammesse al
torneo finale. L’Italia era stata sorteggiata in un gironcino a tre, assieme a Portogallo e Irlanda del Nord,
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giudicato immediatamente “facile” sia dalla stampa nazionale che dagli stessi organi tecnici. Lo stesso
Foni ammise tranquillamente che non prevedeva grosse difficoltà a superare il turno eliminatorio, che
anzi intendeva impiegare per studiare e selezionare al meglio i giocatori da portare a Stoccolma l’anno
dopo. Insomma, per lui le partite di qualificazione altro non erano che utili amichevoli...... Il Portogallo
era ben lungi dall’essere l’ottima squadra dei giorni nostri.
L’ora di Eusebio non era ancora scoccata e i lusitani, nel ranking europeo, occupavano una posizione
piuttosto bassa, paragonabile a quella dell’attuale Bulgaria. L’ Ulster poi, non era proprio considerato.
Era la più debole delle quattro rappresentative britanniche e, benchè il suo gioco assomigliasse molto a
quello inglese, degli inglesi non possedeva nè la qualità degli schemi nè la classe dei singoli. Insomma,
neppure i verde-bianchi di Belfast potevano costituire una minaccia credibile.
Si inziò il 25 aprile a Roma contro gli irlandesi, dove Foni mandò in campo l’ennesima formazione
sperimentale. In porta fece esordire il lungagnone Lovati (Lazio), davanti al quale schierò il quintetto
difensivo della Fiorentina (che tuttavia si trovava in un periodo di forma precaria): Magnini, Cervato,
Chiappella, Orzan e Segato. A centrocampo il CT pensò bene di non avvalersi di Pandolfini (insieme
a Gratton, uno dei pochissimi veri centrocampisti italiani), schierando il viola Gratton ed il milanista
Frignani sull’esterno di sinistra.
Il tridente, stante l’indisponibilità di Montuori, fu formato dai redivivi Muccinelli e Boniperti,
rispolverati per l’occasione, con l’aggiunta di Firmani che in Svizzera non era dispiaciuto. Fortunatamente
uno splendido goal su punizione di Cervato nei primissimi minuti di gioco, cavò d’impaccio gli azzurri
che, nonostante avessero di fronte una men che modesta formazione, più portata a godersi la magnifica
giornata primaverile piuttosto che a giocare a pallone, non riuscirono mai ad imbastire in tutta la partita
una sola azione degna di tal nome. La vera misura della nostra pochezza ce la diede, due settimane dopo,
la Jugoslavia che, per restituire la visita del 1956, affrontammo in amichevole a Belgrado.
Visto che la Fiorentina, pochissimo tempo prima, in Coppa dei Campioni, era riuscita ad espugnare
per 1-0 il campo della Stella Rossa, Foni pensò bene di schierarla quasi al completo, senza considerarne
le condizioni precarie di forma, onde sfruttarne al meglio la loro recente esperienza. In campo scesero 9
viola su 11: Lovati; Magnini, Cervato; Chiappella, Orzan, Segato; Boniperti, Gratton, Virgili, Montuori,
Prini. La nazionale jugoslava, composta da un buon numero di giocatori della Stella Rossa, interpretarono
la partita a mò di rivincita del recente smacco, e se la giocarono con il coltello tra i denti, asfaltandoci
alla fine per 6-1 (goal della bandiera ancora di Cervato su calcio piazzato).
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Ma il peggio ancora doveva venire: il 26 maggio ci attendeva infatti il Portogallo a Lisbona, per il
secondo turno di qualificazione ai Mondiali. Ancora sotto shock per la vergognosa sconfitta subita a
Belgrado, ancora una volta Foni rivoluzionò tutto, dimostrando appieno quanto confuse fossero le sue
idee. Della precedente formazione di Belgrado, solo Chiappella e Cervato trovarono posto in squadra. In
porta l’esordiente Bugatti (Napoli) sostituì Lovati (quasi che i sei goal rimediati a Belgrado fossero stati
colpa sua...), il terzino Fontana (Milan), altro esordiente in maglia azzurra, andò a destra al posto di
Magnini, il gigantesco ma lento stopper Bernasconi (Sampdoria) si piazzò al centro della difesa, al posto
di Orzan, con a sinistra il mediano napoletano Posio (esordiente) al posto di Segato.
In avanti altri esordi: quello dell’oriundo (di origini italiane estremamente dubbie, per non dire
fasulle) Alcides Ghiggia (Roma) e dell’altro oriundo del Napoli, il brasiliano Bruno Pesaola. In cabina di
regia ritorno dell’immarcescibile Egisto Pandolfini, assieme a Boniperti affiancato dal giovane milanista
Bean. Ben sei giocatori esordirono quel giorno in Nazionale, e non per una amichevole, bensì in una
gara probabilmente decisiva per la qualificazione ai Mondiali! Una tale accozzaglia di giocatori, molti dei
quali, tra l’altro, giocavano assieme per la prima volta, non poteva che andare incontro ad una cocente
disfatta. Il Portogallo per fortuna non era granchè, e proprio per questo motivo vinse solamente per 3-0.
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Cap. 13
1957/58 – L’anno della riabilitazione
La stagione 1957/58 dello Spezia fu sicuramente la migliore dopo la retrocessione dalla B, e lo sarebbe
rimasta per altri dieci anni. Fu anche definita come la stagione della “riabilitazione” agli occhi dei
tifosi. Per la campagna acquisti Bertorello, Menicagli, Cuneo e Leone diedero saggiamente carta bianca
a Scarabello, confermato ed elevato al grado di D.s. che ebbe in sottordine Carlo Scarpato in veste di
allenatore. Scarabello aveva già da qualche tempo deciso quali giocatori della rosa facessero o meno al
caso suo: della vecchia rosa rimasero Dinelli, Pastorino, Zennaro, Bumbaca, Franceschina e De Dominicis
oltre a qualche giovane. Fu effettuato anche un timido tentativo di far rimanere ancora per un anno
Danova, ma il Milan non si fece fregare e fece subito rientrare alla base il ragazzino, che qualche mese
dopo esordì addiritura in serie A.
Per quanto riguarda gli acquisti, la prima operazione ad essere ratificata fu l’acquisto di due colonne
della difesa della Carrarese dell’anno prima, il terzino destro Crivellente e il portiere Persi. Crivellente era
un francobollatore spietato, di quelli che non mollano mai i polpacci dell’uomo affidato alle loro “cure”.
Era anche molto veloce e non disdegnava, quando la situazione lo permetteva, qualche “fluidificazione”
in avanti, tanto per usare un termine in voga in quegli anni. Persi, per quei tempi, potrebbe quasi
definirsi un portiere anomalo, vista la sua scarsa propensione agli esibizionismi plateali così di moda tra
i suoi colleghi degli anni ’50. Aveva un gran senso della posizione e ciò gli bastava per trovarsi sempre
sulla traiettoria del pallone.
In serie C, durante l’estate, era fallito il Pavia (sostituito dal Ravenna), e dalla svendita dei suoi
giocatori approdarono in maglia bianca altre due importanti tessere del mosaico che Scarabello stava
costruendosi: Enzo Mangini e la non più giovanissima punta Gianni Corti. Mangini, dopo un paio di
stagioni trascorse al Milan, era stato ceduto in B al Pavia e lì era rimasto, anche dopo la retrocessione
in C, sino al fallimento di quella società. Rispetto alla sua ultima apparizione al Picco aveva sette anni
e qualche chiletto in più e meno capelli in testa, ma il suo tocco di palla e la sua visione di gioco erano
rimasti inalterati. Corti invece era quella che oggi chiameremmo una seconda punta. Piccolo, veloce
e scattante, era in possesso di un tiro non forte ma preciso e sopratutto conosceva l’arte sopraffina di
sapersi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. I suoi goal venivano spesso da deviazioni da
pochi metri, oppure di rapina, approfittando implacabilmente delle incertezze dei difensori.
Poi, in prestito dalla Spal, arrivò anche la mezzala destra Gianni Corelli, molto forte di testa e in
possesso di grandi doti balistiche che faceva valere sopratutto sui calci piazzati. Più che costruire gioco
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sapeva benissimo distruggere quello degli avversari e con Bumbaca alle sue spalle, da quella parte
era difficilissimo passare. La ciliegina finale sulla torta arrivò con l’acquisto dell’ala destra Giacomino
Persenda, dal Vado, e sopratutto con l’ingaggio della giovane (24 anni) mezzala Mario Castellazzi dalla
Cremonese. Nel 2006, un quotidiano locale lanciò tra i lettori il referendum “Vota l’aquilotto del secolo”,
che fu vinto appunto, da Castellazzi dopo un testa a testa con Giovanni Currarini. Ovviamente, come
sempre capita in questi casi, ciascuno fu portato a votare solo per i giocatori che aveva conosciuto e
quindi ben pochi voti andarono ai “grandi” del passato tipo Cappelli, Rossetti, Scarabello etc etc. Io
non ho mai visto giocare Eusebio Castigliano, che aveva ricoperto nei primi anni ‘40 lo stesso ruolo di
Castellazzi, e quindi un paragone tra i due non lo posso fare. Suppongo che Castigliano fosse più forte,
vista anche la carriera che riuscì a fare sia nel Grande Torino sia in Nazionale, ma Castellazzi, in quel
ruolo, fu certamente il miglior aquilotto del dopoguerra. Lui e Mangini costituivano il “fosforo” del
centrocampo di quella grande squadra targata Scarabello. La voce “arrivi” fu completata dal mediano
Saporetti dallo Jesi, dal centrocampista Scabin dal Contarina di Rovigo e dai rientri per fine prestito di
Spagnoli, Picciati ed Incerti dall’Arsenalspezia.
Numerose furono anche le partenze. Oltre a Danova, di cui si è detto, Antonelli, Gori, Giovanni
Currarini e Cinollo fecero le valige per la Sicilia, ceduti in prestito al Nissena di Caltanissetta, Morelli fu
ceduto all’Olbia, Vannucchi alla Portocivitanovese. L’ottimo Nolli tornò per fine prestito al Bologna che
lo girò all’Anconitana, Bibolini tornò al Ravenna (tornerà poi cinque anni dopo), Perucca alla Juventus
(che lo girò alla Sarzanese) ed Evaristo Malavasi se ne andò al Lugo di Romagna. Furono lasciati liberi
sia Fiumi che il portiere Mammi.
Il girone di Eccellenza Interregionale in cui lo Spezia era stato inserito, comprendeva squadre
lombarde, piemontesi e toscane. Lo Spezia era l’unica squadra ligure presente. Per qualificarsi alla serie
C dell’anno dopo sarebbe stato sufficiente classificarsi nei primi sei posti, ma gli aquilotti fecero molto di
più: il “quadrumvirato” quell’anno aveva veramente esagerato e quella squadra era già quasi da B, altro
che da promozione in serie C! L’attesa per l’inizio del campionato era grande: i giornali, una volta tanto
a ragione, avevano messo sapientemente in risalto la forza dei nuovi arrivi e la gente rispose, come al
solito, appassionatamente. Per tutta la durata del torneo, anche contro avversarie sconosciute e men che
modeste, i presenti allo stadio non furono mai meno di cinquemila.
Eppure, come spesso accadeva alle squadre di Scarabello, anche questa volta la partenza fu un pò
sottotono, ma non per colpa del tecnico. A settembre l’Italia fu colpita dalla prima storica ondata di
influenza detta “asiatica” (cinque giorni di febbrone garantiti) e lo Spezia non sfuggì alla regola. A
Casale, alla prima giornata di campionato, oltre a Persi, mancavano all’appello anche Corelli, Corti e
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Castellazzi, ed altri, seppur presenti, erano ancora debilitati dall’influenza appena smaltita: morale della
favola, si perse 1-2. La domenica dopo rientrarono Persi, Corelli e Corti, ma a mancare furono Crivellente
e De Dominicis, oltre a Castellazzi. Anche il sottoscritto era a letto quella domenica, mangiandosi le
mani per aver già perso una delle partite comprese nell’abbonamento.... L’avversario era il modesto
Cenisia di Torino. Per fortuna ci pensò Persenda con una doppietta, ma i giornali intitolarono: “Lo Spezia
vince ma non convince”.
A Foligno, contro una squadra di giovanissimi, venne la prima vittoria esterna (Corti all’80’), ma il
primo big-match arrivò la domenica dopo, quando al Picco si presentò la temporanea capofila Novese
che con i suoi 5 punti precedeva gli aquilotti che ne avevano 4. Giornata plumbea, con una pioggia che
cadeva ininterrottamente dal sabato. Campo ridotto ad un pantano. Il Picco era una immane distesa di
ombrelli aperti: nessuno si era voluto perdere la partita della verità. Si sapeva che Persi aveva avuto
una ricaduta influenzale, ed in porta i giornali davano presente Dinelli. Poi quando lo speaker iniziò
a salmodiare la formazione, il gelo scese sullo stadio: “Spezia....: Albertosi... Crivellente... Pastorino...”.
Albertosi? E chi è?? Una voce lugubre, un paio di fila dietro la mia, dice con un’aria da funerale: “E’
il portiere dei ragazzi...”. Insomma, anche Dinelli si era messo a letto con l’asiatica e l’unico portiere
disponibile era questo sconosciuto Albertosi, 19 anni neppure compiuti, uno spilungone che solo alzando
il braccio quasi toccava la traversa.
Il campo era ridotto ad una risaia, dove la palla, viscida, poteva o impantanarsi o schizzare via
imprevedibilmente. Come si sarebbe comportato un giovane esordiente senza esperienza, dato in pasto a
sei o settemila assatanati? Quanto avrebbe pesato l’emozione dell’esordio?Ma dopo una decina di minuti
il “portierino” aveva già rassicurato il suo pubblico: prima bloccando senza esitazioni in presa alta un
calcio d’angolo, e poi accartocciandosi su un tiro maligno rasoterra da fuori area che gli era sbucato fuori
da una selva di gambe. A prescindere dall’esordio di Albertosi (in seguito portiere di Fiorentina, Cagliari,
Milan e della Nazionale), fu una grande vittoria con eccellenti spunti di bel gioco, nonostante il campo.
Lo Spezia si era schierato con. Albertosi; Crivellente, Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Mangini; Persenda,
Corelli, Corti, Saporetti, Franceschina. Reti di Corti al 6’, Persenda al 30’, Corelli al 47’ e Mangini all’85’.
Conquistata la vetta della classifica, lo Spezia in breve tempo fece il vuoto alle sue spalle: vittoria a
Lucca (2-1), vittoria con la Gallaratese (3-0), pareggio ad Arezzo (0-0), altra quaterna al Cuneo (4-0) ed
altra grande vittoria a Varese (4-2). Il campionato poteva già considerarsi virtualmente concluso prima
di Natale, per.... manifesta superiorità. A guastare in parte la gioia del tifoso, arrivò l’8 dicembre il primo
pareggio interno, ad opera (indovinate un pò..) del solito Fanfulla. La squadra di Lodi mancava dal Picco
ormai da sette anni, ma nessuno aveva dimenticato che a partire dagli anni trenta era stata la nostra
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bestiaccia nera e la partita degenerò molto presto in una rissa che l’arbitro faticò molto a tenere in pugno.
Dopo quattro partite casalinghe la nostra porta al Picco era ancora “vergine”, ma fu proprio la loro ala
sinistra ad insaccare alla mezzora, lasciando lo stadio ammutolito. All’inizio secondo tempo ci fu una
rabbiosa reazione, invocata a gran voce dal pubblico, che portò prima al pareggio di Franceschina (47’)
e subito dopo al vantaggio grazie al solito goal di rapina di Corti. A quel punto si scatenò la battaglia di
cui fece le spese sopratutto il povero Corti che dovette uscire con un paio di costole incrinate. E alla fine,
con la squadra ridotta in 10 che in pratica erano 9, visto che anche Mangini zoppicava vistosamente,
arrivò, ineluttabile come la morte, il pareggio del Fanfulla, a pochissimi minuti dal termine. Anche
questa volta nulla da fare: sembrava incredibile ma contro il Fanfulla in 25 anni solo sofferenze, anche
se poi ci rifacemmo con gli interessi nella gara di ritorno, vinta 3-1 a Lodi.
Unico neo di quel campionato fu la doppia sconfitta subita sia all’andata che al ritorno contro il
Casale, unica squadra che in qualche modo, alla fine del girone d’andata era riuscita a rimanere, sia
pure a debita distanza, nella nostra scia. Alla prima di ritorno i lugubri nerostellati comparvero in viale
Fieschi, davanti a settemila spettatori desiderosi di porre fine al discorso campionato. Era il 2 febbraio,
carnevale pieno, e lo scherzetto ce lo fecero i piemontesi, che passarono per 3-0 contro uno Spezia
letteralmente irriconoscibile, forse per le troppe frittelle carnevalizie. Ma fu solo un breve momento di
sbandamento. Dopo aver perso anche a Novi Ligure, gli aquilotti infilarono sette vittorie consecutive,
chiudendo definitivamente la partita.
Il 16 marzo 1958, contro l’Arezzo, con due mesi di anticipo, fu possibile festeggiare la matematica
promozione in serie C, dato l’immenso vantaggio sulla settima classificata. Nel pre partita, davanti al
pubblico delle grandi occasioni, il sindaco rivolse alla squadra schierata un ringraziamento a nome della
città. Rispose capitan Zennaro che a nome di tutti manifestò la speranza di riportare presto la società
al rango che le competeva. Gli striscioni non si usavano ancora, e tutta la gradinata era cosparsa di
semplici cartelli, con impressa solo la lettera “C”. Ma l’esultanza del pubblico, più che alla quasi scontata
ammissione alla serie C, era dovuta alla consapevolezza che quella era una squadra formidabile, già
pronta, con qualche piccolo ritocco, per tentare la scalata alla serie B. Se quel pomeriggio qualcuno ci
avesse detto che per la B avremmo dovuto aspettare ancora quasi mezzo secolo, sarebbe stato preso per
matto.
Inutile dilungarsi sul resto del campionato: fu solamente “routine”. Alla fine lo Spezia fu primo
(erano 18 anni che non accadeva di vincere un campionato) con 8 punti di vantaggio sulla seconda (il
Casale). Oltre a Spezia e Casale furono ammesse alla serie C anche Corbetta, Varese, Piacenza ed Arezzo.
Il Corbetta poi rinunziò, ed al suo posto venne ripescata la Lucchese. Dalla C, in vista dell’ampliamento
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su due gironi, non vi furono retrocessioni, mentre vennero promosse in B Reggiana e Vigevano. Anche
dalla B, che dal campionato successivo sarebbe passata a 20 squadre, non vi furono retrocessioni, e in A
furono promosse Triestina e Bari, mentre dalla A erano retrocesse Atalanta e Verona.
Parallelamente al campionato, si era svolta la Coppa Ottorino Mattei, riservata alle squadre di IV Serie.
Lo Spezia giunse in finale contro la Pistoiese eliminando nell’ordine Sammargheritese, Sestri Levante,
Cuoiopelli, Andrea Doria, Savona, Vis Nova e Snia Viscosa Varedo. La finale si svolse all’Ardenza di
Livorno il 29 giugno 1958, con lo stadio praticamente deserto vista la concomitanza con la finalissima
del Campionato del Mondo tra Svezia e Brasile. Lo Spezia si schierò con la formazione tipo, ossia: Persi;
Crivellente, Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Mangini; Persenda, Corelli, Corti, Castellazzi, Franceschina.
Dopo 90’ giocati al rallentatore, il risultato rimase bloccato sullo 0-0 e i dirigenti si accordarono per
assegnare la coppa direttamente tramite lancio della monetina, evitando ai calciatori la fatica dei
supplementari. E così Zennaro e compagni, senza neppure essersi fatta la doccia, poterono correre in un
bar vicino allo stadio ad assistere alle prodezze di Pelè e Garrincha. La sorte favorì lo Spezia, che vinse
così la Coppa d’oro Mattei che per lunghi anni fece bella mostra di sè nella sede della società, finchè,
durante la notte di Ferragosto del 1967, ignoti ladri la rubarono dalla sede della società nel frattempo
spostata in via Chiodo.
Al termine del campionato si erano anche svolte le gare tra le vincitrici dei tre gironi (Spezia, Mantova
e Cosenza) per assegnare il titolo (platonico) di Campione d’Italia di IV Serie. Lo Spezia, dopo essere stato
battuto di misura (0-1) a Cosenza, ospitò in notturna il Mantova allenato da Edmondino Fabbri che
otto anni dopo, in veste di CT azzurro, sarebbe stato impallinato dal dentista nordcoreano ai mondiali
d’Inghilterra. Fu la prima partita in notturna giocata al Picco.
Agli spigoli del rettangolo di gioco vennero innalzati quattro alti pali di legno sui quali era stato
fissato in cima un kit di dodici riflettori. Tutto intorno al terreno di gioco, per portare l’alimentazione
ai riflettori, correva una selva di cavi elettrici che oggi avrebbe fatto rabbrividire qualsiasi addetto alla
sicurezza. Lo Spezia, in formazione tipo ma con in porta Albertosi, vinse facilmente per 3-0, con reti
di Franceschina e Corti (2). Dopo aver battuto per 1-0 (goal di Corelli) anche i calabresi nella gara di
ritorno, gli aquilotti andarono a giocarsi il titolo a Mantova, privi di Bumbaca, Corelli e Franceschina
infortunati. Quando lo 0-3 per i lombardi sembrava ormai scritto, un goal di Castellazzi al 90’ permise
allo Spezia di vincere la manifestazione per la migliore differenza reti.
In serie A lo scudetto era stato vinto dalla Juventus che aveva staccato di otto punti la Fiorentina e di
nove il sorprendente Padova di Nereo Rocco. La formazione bianconera si era notevolmente rafforzata in
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attacco con l’acquisto dell’ala destra del Padova Nicolè, ma sopratutto con quello del gallese John Charles
e dell’argentino Omar Sivori.
Charles, primo giocatore britannico ad affermarsi in Italia, era un centravanti dal fisico possente
e fortissimo di testa. Il buffo era che nella nazionale del suo paese giocava normalmente nel ruolo di
stopper. Si rese famoso per la sua proverbiale correttezza e sportività in campo, meritandosi il nomignolo
di “Gigante Buono”. Sivori, detto “el cabezon” per la sua folta capigliatura, per i tempi assolutamente
inedita, invece era un grande campione, idolatrato dalle folle bianconere per anni ed anni. Sotto molti
punti di vista era paragonabile a Maradona, ma non è questa la sede per dilungarmi sulle differenze
(profonde) tra i due. Assieme ai connazionali Antonio Valentin Angelillo (ingaggiato dall’Inter) e Umberto
Maschio (dal Bologna), costituiva il nerbo della nazionale argentina (il famoso trio degli “angeli dalla
faccia sporca”, per sottolineare la loro provenienza da ceti molto popolari). Visto il prezzo esorbitante che
la Juve dovette pagare al River Plate per il suo ingaggio, un giornalista chiese a Giovanni Agnelli se, dal
momento che che la Juventus era già molto forte anche senza Sivori, il suo acquisto non doveva essere
considerato un lusso. L’Avvocato rispose: “Sivori non è un lusso, è un vizio”.
I campioni uscenti del Milan finirono solo a metà classifica, ma si rifecero disputando un’eccellente
Coppa dei Campioni. Dopo aver eliminato nell’ordine Rapid Vienna, Rangers di Glasgow, Borussia
Dortmund e Manchester Utd, affrontarono in finale, allo stadio Heysel di Bruxelles, il formidabile Real
Madrid, mettendolo per la prima volta in grandissima difficoltà. Le merenges si erano schierate con:
Alonso; Atienza, Santamaria; Lesmes, Santisteban, Zarraga; Kopa, Joselito, Di Stefano, Rial, Gento. Il
Milan rispondeva con: Soldan; Fontana, Maldini; Beraldo, Bergamaschi, Radice; Danova, Liedholm,
Schiaffino, Grillo, Cucchiaroni. Da notare la presenza in campo in quella serata, del “ragazzino” ex
aquilotto Danova, che in soli dodici mesi era passato dai campetti della IV Serie alla finale di Coppa dei
Campioni. Dopo un bel primo tempo finito 0-0, segnò Schiaffino al 59’ e solo ad un quarto d’ora dalla
fine arrivò il pareggio di Di Stefano, ma l’argentino Grillo, quattro minuti dopo riportò in vantaggio i
rossoneri. Rimessa la palla al centro, purtroppo la difesa milanista, forse deconcentrata e distratta dal
nuovo esaltante vantaggio appena acquisito, fu nuovamente trafitta da Rial. All’inizio del 2° tempo
supplementare arrivò poi la rete decisiva di Gento. Per completare l’annata felice dei club italiani, va
ricordata anche la vittoria della Roma nella prima edizione della Coppa delle Fiere.
Una sorte molto più cupa attendeva la Nazionale che per la prima (e fino ad oggi, unica) volta riuscì a
farsi estromettere dalla fase finale della Coppa Rimet. Avevamo lasciato, nell’altro capitolo, i nostri eroi
dopo la disfatta di Lisbona del 26 maggio ’57. A quel punto la classifica del girone vedeva al comando
l’Irlanda del Nord e il Portogallo con 3 punti in tre partite, seguiti dall’Italia con 2 punti ma con due sole
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partite giocate. Il calendario prevedeva Irlanda del Nord-Italia a Belfast il 4 dicembre e Italia-Portogallo
a Milano il 22 dello stesso mese.
In previsione della decisiva gara contro gli irlandesi, Foni, dietro suggerimento di Pasquale (che nel
frattempo si era fatto assegnare l’incarico di responsabile tecnico della Figc), decise di convocare in
azzurro sia Ghiggia che Schiaffino, ritenendo così di risolvere i problemi del centrocampo e dell’attacco
azzurro. L’idea, dal punto di vista tecnico, non era malvagia, ma tutto il mondo sapeva che quei due
grandi campioni erano stati gli artefici della vittoria uruguagia al Maracanà sette anni prima. Ci voleva
una certa dose di faccia tosta a schierarli con la maglia azzurra proprio in una partita decisiva per la
qualificazione ai mondiali. I giornali inglesi ci inzupparono abbondantemente il pane ed ebbero gioco
facile a dipingere la squadra azzurra come un insieme di ragazzoni viziati e strapagati che, per giunta,
contro i poveri irlandesi, anzichè fare assegnamento solo sulle loro forze, avevano avuto bisogno di
convocare due assi, per giunta di dubbia origine italiana. Comunque sia, gli azzurri, arrivati per tempo
a Belfast, attendevano tranquillamente il match, consci della propria (supposta) superiorità. Invece
l’arbitro designato, l’ungherese Zsolt, attese l’ultimo momento e rimase bloccato a Londra da un nebbione
fittissimo.
Visto che lo stadio, vecchio e fatiscente, era strapieno anche oltre la capienza, i dirigenti irlandesi
chiesero a quelli italiani la disponibilità a giocare ugualmente con la direzione di un arbitro irlandese
che per caso era presente in tribuna. Attenendosi al regolamento, gli italiani, per pura cortesia e rispetto
verso il pubblico, risposero affermativamente, ma solo se la gara avesse avuto carattere di esibizione
amichevole. La risposta italiana era ineccepibile e conforme alla normativa, eppure gli altoparlanti dello
stadio diffusero la notizia in modo distorto e tendenzioso, come se gli italiani avessero diffidato della
buona fede di un arbitro irlandese, generando così un clima di pesante ostilità nel pubblico nei confronti
degli azzurri. Azzurri che, scesi in campo con: Bugatti; Fontana, Cervato; Chiappella, Ferrario, Segato;
Ghiggia, Schiaffino, Bean, Gratton e Montuori, non giocarono affatto male, conducendo il gioco ed
andando per due volte in vantaggio con Ghiggia e Montuori, e furono alla fine raggiunti solo da un goal
ottenuto dopo una vistosa carica sul portiere che all’epoca era consentita dal regolamento britannico,
ma severamente proibita in tutti gli altri paesi. Solo un arbitro britannico avrebbe potuto convalidare
quel goal.
Al fischio finale tuttavia numerosi facinorosi che avevano fatto irruzione sul terreno di gioco ed
anche alcuni degli stessi giocatori nordirlandesi aggredirono a calci e pugni gli azzurri che stavano
rientrando negli spogliatoi. A chi se la volle prendere con Ferrario tuttavia andò veramente male, in
quanto il gigantesco stopper juventino non si fece pregare a fare a pugni, spedendone un paio all’ospedale.
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L’incidente, con vastissima eco sulla stampa di tutta Europa e conseguente protesta avanzata dalla
Figc, non migliorò certamente l’ambiente, in vista della successiva partita, quella vera, ma dopotutto
era esattamente quello che volevano ottenere gli irlandesi: metterla sul piano della rissa per tenere in
soggezione e far saltare i nervi agli italiani.
Il 22 dicembre intanto, arrivò a Milano il Portogallo, contro cui bisognava vincere a tutti i costi per
evitare poi di esser costretti poi a vincere a Belfast nel recupero. Ancora una volta la nebbia, calata
fittissima su S.Siro, ci mise lo zampino, ma questa volta l’arbitro jugoslavo, che evidentemente aveva
ricevuto precise direttive dalla Fifa (un ulteriore rinvio, sommato a quello già avvenuto a Belfast avrebbe
fatto ritardare di parecchio tutte le procedure per la formazione dei gironi della fase finale) se ne infischiò
e fece ugualmente disputare la partita anche se non ne sussistevano certamente i presupposti. Sullo
schermo tv appariva solo un uniforme lenzuolo lattiginoso dove, solo saltuariamente si vedevano agitare
delle ombre. Persino il povero Niccolò Carosio, si accorgeva che un goal era stato segnato unicamente dal
boato della curva retrostante la porta e doveva mandare una staffetta a chiedere alla panchina azzurra
chi fosse l’autore della rete. L’Italia si era saggiamente presentata con la stessa formazione di Belfast,
con l’unica eccezione del rientrante Pivatelli al posto del giovane milanista Bean e del terzino juventino
Corradi al posto di Fontana. Alla fine il risultato di quella partita (che fu “vista” solo dai giocatori,
dall’arbitro e da pochi altri) fu di 3-0 grazie ad una doppietta di Gratton ed una rete di Pivatelli.
A quel punto, per qualificarsi, sarebbe bastato un misero pareggio a Belfast, dove peraltro già avevamo
dimostrato di poter fare la partita, nonostante le difficoltà ambientali e, con un arbitro che avesse
arbitrato “all’europea” e non all’inglese, avremmo anche potuto vincere. C’era solo da mantenere la calma
senza farsi coinvolgere dalle provocazioni dell’avversario. Purtroppo a Foni vennero improvvisamente
a mancara, causa infortuni rimediati in campionato, ben tre elementi chiave, i viola Cervato, Chiappella
e Gratton e, grazie anche all’enorme pressione esercitata dall’ambiente, perse completamente la testa,
proponendo, lui che era un famoso difensivista, una squadra completamente sbilanciata in avanti. Per
sostituire Cervato spostò a sinistra lo juventino Corradi (poi allenatore dello Spezia negli anni ’70) che
era un “destro”, inserendo a destra Vincenzi, ormai da quattro anni estromesso dalla nazionale dopo la
sua cattiva performance ai mondiali di Svizzera. Anzi, per dirla tutta, Vincenzi ormai non era quasi più
titolare neppure nell’Inter, che infatti a fine stagione lo cedette alla Sampdoria. Al posto di Chiappella fu
inserito l’altro interista Invernizzi, mediano con propensione offensiva, e al posto della mezzala Gratton,
addiritura l’oriundo brasiliano Da Costa, centravanti della Roma.
Insomma, per farla breve, al di là della sfortuna che alla vigilia aveva privato Foni di tre pedine
importanti, andavamo a giocarci la partita “della vita”, dove sarebbe bastato un pareggio peraltro
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già conseguito facilmente un mese prima, schierando quattro punte e un solo centrocampista vero,
Schiaffino, che tutto sapeva fare tranne che difendere, con un terzino destro schierato a sinistra e un
giocatore, Vincenzi, che era ormai riserva nella sua stessa squadra di club. Inoltre era chiaro che quella
sarebbe stata certamente, visti i presupposti polemici della vigilia, una battaglia dai toni agonistici
accesissimi, che si sarebbe dovuta combattere con la massima grinta, determinazione e con il tricolore
tra i denti, e noi invece schieravamo la bellezza di quattro oriundi, per carità... tutti ottimi professionisti,
tutt’altro che “mercenari”, ma nei quali il cosidetto “amor di patria” era molto molto relativo, ammesso
che esistesse. Morale della favola, fummo battuti 2-1 da un’Irlanda del Nord veloce ed aggressiva, i cui
giocatori, non trovando alcun filtro nel nostro compassato centrocampo, arrivavano davanti al povero
Bugatti da tutte le parti. Fu una sconfitta senza alcuna attenuante. L’unica vera occasione azzurra capitò
sulla testa di Pivatelli, quando il risultato era ancora di 0-0, ma la palla sorvolò di poco la traversa.
Per giunta poi si infortunò Ghiggia, a seguito di un duro contrasto di gioco, e rimase quasi inutilizzato
all’ala destra per il resto della partita. Di nessuna consolazione fu il goal della bandiera, realizzato da Da
Costa nel finale: l’Italia era eliminata e i Mondiali se li sarebbe visti davanti al televisore.
Mi rendo conto di essermi dilungato troppo su questo argomento, ma il cosidetto “disastro di Belfast”
fu certamente l’evento calcistico più importante e clamoroso di quel 1958, con grosse conseguenze anche
sull’assetto della Figc, per le quali tuttavia rimando al prossimo capitolo.
A giugno si svolsero in Svezia i Mondiali, per la prima volta interamente trasmessi in tv, dove si
distinsero per il gioco, non solo il Brasile del Ct Feola, che alla fine prevalse, ma anche la Svezia padrona
di casa e, a sorpresa, la Francia di Kopa, Piantoni ed il bomber Fontaine, alla fine capocannoniere
della manifestazione. L’Irlanda del Nord, che ci aveva eliminato, confermò di essere una formazione
modesta tecnicamente, ma omogenea e combattiva, arrivando nei quarti di finale dove fu eliminata 4-0
dalla Francia. La finale di Stoccolma fu disputata tra la Svezia (nella quale erano presenti gli “italiani”
Liedholm, Gren, Skoglund ed Hamrin) ed il Brasile e vinta da quest’ultimo per 5-2.
La formazione dei nuovi campioni del mondo (un’altra di quelle che a quei tempi era tassativo mandare
“a memoria”) era: Gilmar; Djalma Santos, Nilton Santos; Zito, Bellini, Orlando; Garrincha, Didi, Vavà,
Pelè, Zagalho. Fu il Mondiale che “lanciò” il diciassettenne Pelè, inizialmente riserva di Josè Altafini, al
quale subentrò dopo un leggero infortunio capitatogli durante la partita d’esordio. Ma quando il povero
Josè fu guarito, il ragazzino gli aveva ormai soffiato la maglia da titolare...
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Cap. 14
1958/59 – I sogni svaniscono all’alba...
Nell’estate 1958, mentre i tifosi ancora festeggiavano negli stabilimenti balneari l’avvenuta promozione
e fantasticavano su un possibile futuro approdo in serie B, i primi venti di crisi cominciavano già
soffiare nella sede della società. Per il momento erano solo leggere brezze, destinate però a trasformarsi
presto in un ciclone.
L’anno prima si era speso molto. Forse non troppo, ma molto certamente. La promozione era stata
ottenuta facilmente e c’erano tutti i presupposti per tentare il definitivo salto di qualità. Magari non
subito (di solito ad una promozione fa seguito un anno di cosidetto “assestamento” in categoria), ma
i propositi originari del quadrumvirato prevedevano espressamente l’approdo in serie B. A quel punto
sarebbe bastato poco per mettere in condizione quello Spezia di competere seriamente per la promozione
in B. Sarebbe stato sufficiente ovviare a quelli che erano gli unici difetti di quella squadra:
Occorreva un buon centravanti, dal fisico robusto e sopratutto forte di testa. Corti era bravo, veloce
e molto prolifico, ma, a parte l’età non più verde, di testa non ci pigliava assolutamente, e spesso era
sovrastato fisicamente dai difensori. Era quella che oggi chiameremmo un’ottima seconda punta. Avrebbe
fatto comodo un buon centravanti “vero”, ben piazzato fisicamente e sopratutto forte nel gioco aereo, in
modo da sfruttare al meglio i cross dal fondo di Persenda e Franceschina.
Era inoltre indispensabile migliorare la qualità della “panchina”. Nel campionato appena concluso era
stato del tutto evidente che, tranne rare eccezioni, le riserve non erano all’altezza dei titolari.
Volendo poi costruire la “squadra perfetta”, sarebbe stato anche necessario (o almeno auspicabile)
l’acquisto di un mediano di buona levatura tecnica. Il buon Bumbaca possedeva grinta e agonismo da
vendere, ma tecnicamente lasciava alquanto a desiderare. Ottimo a distruggere il gioco avversario, ma
piede molto... storto quando si trattava di costruire.
Dopo aver preso visione del bilancio dell’anno precedente e di quello che sarebbe servito per completare
l’opera, Cuneo e Leone si tirarono indietro: il “quadrumvirato” si riduceva così a “duumvirato”. Bertorello
e Menicagli tuttavia non si scoraggiarono e, dopo aver lanciato un appello per un allargamento della
società (chiaro invito a non esser lasciati soli in quel momento), rimasto ovviamente inascoltato, diedero
avvio al mercato estivo, secondo quelle che erano le loro possibilità. Scarabello rimase alla guida tecnica,
mentre nel ruolo di allenatore Libero Salvietti sostituì Carlo Scarpato. Albertosi era da tempo entrato
nel mirino della Fiorentina e a fine stagione venne ceduto. Dal Grosseto venne invece ingaggiato il
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giovane centravanti Aldi, che fisicamente rispondeva molto bene ai requisiti di punta centrale che ho
sopra accennato. Purtroppo mancava ancora di esperienza, ed il suo momento verrà solo l’anno dopo. Su
consiglio di Salvietti dal Castrovillari poi fu acquistato Cartisano, che aveva appena portato a termine
un eccellente campionato tra le fila della squadra calabrese, meritandosi il soprannome di “stella del
sud”, datogli dai suoi tifosi. Dal Mantova invece furono invece prelevati il difensore Rodolfi e la punta
Ravelli. Per fine prestito rientrarono Gori dal Nissena e Betocchi dall’Empoli. Infine, per completare
la rosa, altri prestiti: il centrocampista Lomi dalla Carrarese (che nella mente del d.s. avrebbe dovuto
sostituire Corelli, rientrato alla Spal per fine prestito), il trequartista Seregni (dal Milan) e la punta
Regeni (dall’Alessandria). Dalle giovanili fu immesso nella rosa della prima squadra il giovane mediano
Aquilani.
Per quanto riguarda i movimenti “in uscita” da segnalare la cessione di Saporetti alla Lucchese, alla
quale andarono in prestito anche De Dominicis e Persenda (errore formidabile). Scabin andò al Contarina,
Spagnoli all’Andria, il terzino Incerti in prestito all’Olbia, Buscaglione e Betocchi all’Arsenalspezia. Anche
Corelli, come già detto, fu restituito alla Spal, nella convinzione che Lomi potesse ben sostituirlo, salvo
poi chiederlo nuovamente in prestito alla Spal quando, a campionato iniziato, fu chiaro che l’ex carrarino
non era assolutamente all’altezza della situazione. Fortunatamente la Spal si dimostrò disponibile e Lomi
potè essere rispedito al mittente dopo appena quattro apparizioni in campionato.
La cessione, anche se temporanea, di Persenda, la cui intesa con Corti aveva fruttato tantissimi
goal nel campionato precedente, fu invece un grosso errore che nel corso del torneo pesò notevolmente
sull’incisività dell’attacco. Il povero Scarabello durante il campionato le proverà tutte per trovare in quel
ruolo un suo degno sostituto, schierandovi di volta in volta Cartisano, Seregni, Ravelli e persino Corti,
senza tuttavia mai riuscire a trovare la quadratura del cerchio. Nel complesso, col “senno del poi” , si può
tranquillamente dire che in quel mercato estivo si commisero parecchi errori, cedendo (anche se solo in
prestito) alcuni elementi preziosi (Persenda, ma anche il promettentissimo De Dominicis) ed acquisendo
giocatori giovani ma spesso inadeguati alla categoria, il cui livello tecnico era quell’anno tutt’altro che
trascurabile.
La nuova serie C a due gironi era stata composta dalle 16 squadre rimaste della vecchia C a girone
unico con l’aggiunta delle 18 promosse dai tre gironi di Eccellenza Interregionale. A queste 34 società
ne vennero poi aggiunte altre 5 (tra cui il Pisa) ripescate direttamente dalla IV Serie (che dal 1958 in
poi assunse il nome di serie D). Il totale fu così di 39 squadre che, attenendosi al criterio di non separare
società della stessa regione, furono suddivise in modo piuttosto anomalo: 21 furono inserite nel girone
A (comprendente il Nord e la Toscana) e solo 18 nel girone B. Il campionato che lo Spezia si avviava ad
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affrontare era quindi molto difficile per il livello qualitativo ed anche molto lungo, con numerosi turni
infrasettimanali. C’è tuttavia da ricordare che, siccome la riforma della serie C prevedeva che quella
categoria passasse l’anno successivo su tre gironi di 18 squadre, con ulteriore allargamento dell’organico,
per quell’anno non erano previste retrocessioni. Solo due anche le promozioni in B, limitate alle vincitrici
dei due gironi.
I festeggiamenti per la promozione si erano prolungati ben oltre la fine del campionato precedente e
così, quando il 31 agosto scoccò l’ora del primo impegno ufficiale, costituito dal primo turno di Coppa
Italia, la squadra era ancora in netto ritardo di preparazione, tanto che Scarabello dichiarò apertamente
che lo avrebbe sfruttato unicamente a fini di allenamento. La Coppa Italia, manifestazione che era
stata sospesa nel ’43 per via della guerra, era stata reintrodotta da pochissimi anni e prevedeva la
partecipazione, con incontri ad eliminazione diretta, di tutte le squadre di A, B e C. Al primo turno lo
Spezia dovette affrontare al Picco la Carbosarda, la squadra aziendale della società che aveva in appalto
le miniere di carbone di Carbonia, ottima squadra di categoria, che nei precedenti anni della super-C si
era sempre piazzata nella parte alta della classifica.
Avrebbe potuto quindi costituire un valido test per il nuovo Spezia, che invece vi si presentò in
veste molto dimessa e con numerose assenze. Per consentire alla Carbosarda di rientrare in Sardegna
nel pomeriggio, senza essere costretta a pernottare due volte sul continente (i collegamenti con l’isola
non erano affatto frequenti come oggi), la partita fu giocata di mattina (caso più unico che raro per un
incontro ufficiale), ma ciononostante furono ben quattromila i presenti sugli spalti. Lo Spezia scese in
campo con: Persi; Crivellente, Pastorino; Sarti, Incerti, Mangini; Cartisano (46’ Gori), Seregni, Corti,
Castellazzi, Currarini A. In pratica non ci fu partita. Dopo 12 minuti i sardi, squadra robusta ed omogenea
e per di più già in buona condizione atletica, erano già in vantaggio di due reti. Alla fine fu 2-3: brutta
prestazione, che però fece capire al pubblico che quel campionato non sarebbe stato certamente una
marcia trionfale.
I giornali sportivi nazionali indicavano quali favorite indiscusse del girone il Livorno, che si era
notevolmente rafforzato durante l’estate ed era deciso a tornare in B, e la Pro Vercelli che l’anno prima,
nonostante fosse una neopromossa, aveva clamorosamente sfiorato la promozione tra i cadetti.
Per l’esordio, il 21 settembre, il calendario non ci aveva certo agevolato, anzi ci metteva di fronte,
al Picco, proprio una delle due grandi favorite, la nostra “tradizionale” avversaria Pro Vercelli. Stadio
gremito e grande entusiasmo. Nello Spezia mancavano ancora all’appello Zennaro (infortunato) e
Franceschina che non si era ancora accordato sull’ingaggio. I piemontesi schieravano: Colombo; Fontana,
Bosio; Russi, Tonegutti, Belzoni; Parodi, Landoni, Bosisio, Cecchetti, Maraschi. Scarabello invece mandò
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in campo: Persi; Crivellente, Pastorino; Lomi, Bumbaca, Mangini; Cartisano, Seregni, Corti, Currarini
A., Castellazzi. La vecchia Pro era un complesso amalgamatissimo e praticava un gioco piuttosto lento,
basato sopratutto sul possesso di palla e su una fitta ragnatela di passaggi alla ricerca di un varco in
area di rigore. Lo Spezia, nel quale difettava in modo evidente l’intesa tra nuovi e vecchi, era più portato
ai lunghi lanci per le punte, ma nel complesso appariva alquanto inoffensivo. Quando già si pensava
ad uno scontatissimo 0-0, ad una decina di minuti dal termine la Pro Vercelli usufruì di un calcio di
punizione dalla lunetta, in posizione pericolosissima. Calciò Maraschi che con un tiro a mezza altezza
uccellò l’immobile Persi. Ancora Maraschi allo scadere segnò poi il goal del 2-0 con un bel diagonale da
sinistra. Vale appena la pena di sottolineare che Maraschi era nato a Lodi e fino all’anno prima aveva
giocato nel Fanfulla tra le cui fila aveva partecipato alla “battaglia” dell’anno prima. Ebbe poi un’ottima
carriera in serie A con le maglie di Milan, Lazio, Bologna, Vicenza e Fiorentina.
La domenica dopo ci attendeva il Casale e anche lì le cose non andarono bene: l’attacco, orfano di
Persenda, era sterile. Cartisano, la “stella del sud”, era già stato ribattezzato dall’ironia sprugolina “la
stalla del sud” (giudizio ingeneroso: dopo essersi ambientato Cartisano fece dei buoni campionati negli
anni a seguire), Ravelli, Seregni e Gori erano inconsistenti. Si salvava il solo Regeni, ma il suo cartellino
era dell’Alessandria e a Spezia era solo di passaggio. Inoltre la difesa senza Zennaro prendeva troppi
goal ed anche il gioco espresso era solo il pallido ricordo di quello dell’anno prima. Alla fine fu 1-2, ma
in realtà la nostra marcatura fu dovuta ad una autorete.
Dopo un inizio disastroso, la prima gioia arrivò contro la Cremonese alla terza giornata, quando
si registrò il rientro di Zennaro. Scarabello aveva schierato: Persi; Crivellente, Pastorino; Bumbaca,
Zennaro, Mangini; Gori, Seregni, Corti, Castellazzi, Currarini Attilio. Con la difesa finalmente sistemata,
aprì le danze Corti al 19’ insaccando (udite udite....) di testa, lui che era alto un soldo di cacio, mettendola
tra palo e portiere. Raddoppiò in seguito Castellazzi, che si avviava a giocare un grande campionato. La
domenica dopo lo Spezia era ospite del Siena al Rastello, partita difficilissima, sul campo di una squadra
che era fin da subito partita con il piede giusto. Ma Zennaro e soci alzarono la saracinesca davanti a Persi
e, pur in sofferenza, riuscirono a portare via un punto. Seguirono altri due pareggi, al Picco contro il
Forlì e all’Arena Garibaldi contro il redivivo Pisa, che era stato (non so come) miracolato dal ripescaggio
durante l’estate.
La seconda vittoria in campionato arrivò il 2 novembre, contro la Pro Patria, fino a due anni prima
in serie A. Lo Spezia si schierò con: Persi; Crivellente, Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Mangini; Regeni,
Lomi, Corti, Castellazzi e Franceschina (che, risolti finalmente i problemi di ingaggio, aveva già esordito
a Pisa). La Pro Patria era messa molto bene in campo, e, specialmente nel finale ci diede molto filo da
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torcere. Fortunatamente Regeni aveva sbloccato subito il risultato e Corti allo scadere del primo tempo
potè raddoppiare in contropiede. Inutile il forcing finale dei tigrotti che portò solo a ridurre le distanze.
Risultato finale 2-1, ma quanto a gioco, lo Spezia dell’anno prima, beh, era un’altra cosa. Particolarmente
negativo Lomi, una specie di palo piantato in mezzo al campo. In tribuna, a rallegrare gli animi dei
tifosi, era presente il “richiamato” Corelli, al quale i giornalisti a fine partita chiesero un parere su quello
che aveva visto. “La Pro Patria è più squadra, ma lo Spezia ce l’ha messa tutta e alla fine ha meritato” fu
la diplomatica risposta.
Corelli, che la Spal ci aveva restituito perfettamente allenato, “esordì” già la domenica dopo a Carbonia,
dove, grazie ad un goal di Franceschina, restituimmo ai padroni di casa il dispiacere che ci avevano
inflitto in Coppa Italia due mesi e mezzo prima. A quel punto lo Spezia non solo si era risollevato dai
bassifondi della classifica, ma era giunto quasi a ridosso delle prime. Secondo previsioni la classifica
era condotta da Pro Vercelli e Livorno nella cui scia solo Mantova e Siena riuscivano a tenere il passo.
Lo Spezia era appena dietro ed una vittoria sul Livorno (in arrivo al Picco la domenica dopo il successo
esterno di Carbonia) lo avrebbe proiettato nelle alte sfere.
A seguito della vittoria appena ottenuta all’Ardenza sulla Pro Vercelli, che aveva permesso agli
amaranto di raggiungere in vetta i piemontesi, era annunziata la calata di cinquemila tifosi livornesi
molto euforizzati, il chè destò notevoli preoccupazioni non tanto di ordine pubblico quanto di capienza
dello stadio (checchè se ne dica, quelli non erano tempi da gravi incidenti. Gli ospiti si mischiavano
tranquillamente ai padroni di casa, e non c’erano settori riservati. Al massimo volava qualche schiaffo
o qualche spintone). Furono riesumati dal magazzino in cui giacevano inutilizzati da oltre sette anni,
i materiali per erigere le due tribunette supplementari in ferrotubi che ai tempi della serie B venivano
sempre erette ai lati della tribuna coperta. Prevendita dei biglietti anticipata al mercoledì, e apertura dei
cancelli dello stadio, come in tutte le grandi occasioni che si rispettino, anticipata alle 11,30.
Non si era neppure alla metà del girone di andata, eppure solo una vittoria avrebbe potuto dare
un senso al resto del campionato. Al di là del significato pratico della partita, si trattava anche di un
incontro “tradizionale”, che faceva tornare in mente i tanti precedenti con gli amaranto in serie B.
La giornata, inizialmente soleggiata, andò via via coprendosi e all’ora canonica delle 14,30 il vecchio
stadio pre-ristrutturazione era veramente stracolmo; pieno così lo rividi solo in occasione dello SpeziaGenoa del 1971. I giornali, il giorno dopo, parlarono di dodicimila presenti strizzati come acciughe. Lo
Spezia giocò con: Persi; Crivellente, Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Mangini; Cartisano, Corelli, Corti,
Castellazzi, Franceschina. Il Livorno rispose con: Bertocchi; Picchi, Lessi; Pisetta, Piazza, Balleri; Bretti,
Manenti, Compagno, Gratton, Bartolini. Inutile sottolineare il valore della squadra amaranto: il portiere
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Bertocchi fino all’anno prima era titolare nella Spal, in serie A, e poi Armando Picchi, (cui è attualmente
intitolato lo stadio dell’Ardenza) e Balleri, entrambi livornesi doc, per anni in seguito pilastri dell’Inter
di Helenio Herrera... beh, mi sembra inutile ricordare chi fossero. La partita fu vibrante e tiratissima,
anche se nessuna delle due squadre voleva scoprirsi troppo. Fu decisa nel finale del primo tempo da
un rasoterra da fuori area di Bartolini che colse Persi impreparato, ma nel secondo tempo gli aquilotti
ebbero l’occasionissima per pareggiare i conti, cosa che non avrebbero demeritato. Alla mezz’ora Corti,
da vecchia volpe, si procurò abilmente un rigore e a batterlo si avviò Franceschina. Non avevo mai
visto sbagliare un rigore a Franceschina: prese la rincorsa e mirò al sette alla sinistra di Bertocchi, là
in alto, dove per il portiere è impossibile andarla a prendere. Ma la palla scheggiò beffarda lo spigolo
della traversa e si perse sul fondo, dove ora sorge la curva piscina... Risultato finale un tristissimo 0-1.
Seconda sconfitta interna, sempre contro una “big”. Era evidente che, almeno per quell’anno, i sogni di
gloria andavano riposti nel cassetto.
Due settimane dopo arrivò al Picco la Biellese, allenata da Giovanni Costanzo, il nostro vecchio
bomber dei primi anni ’40, mai scordato dai tifosi che gli dedicarono un lunghissimo applauso, al quale
rispose alzando le braccia, commosso.
A gennaio al Picco si rivide, dopo vent’anni, una vecchia avversaria, la Sanremese. I tifosi più anziani
non avevano ancora dimenticato i vecchi rancori che risalivano allo spareggio-promozione del ’35, e i
matuziani furono accolti da fischi assordanti. Ormai la squadra stava cominciando a girare al meglio e
per gli azzurri non vi fu scampo: 2-0 con reti dei soliti Corti e Castellazzi.
Al termine del girone di andata, la classifica vedeva al comando la coppia Mantova/Siena, che piano
piano si era sostituita a quella Livorno/Pro Vercelli la quale dopo un brillante avvio si era andata via
via spegnendo. Lo Spezia si era stabilizzato in una posizione di classifica medio-alta, a ridosso delle
prime, tra il quinto ed il settimo posto, ma staccato di alcuni punti e ormai tagliato fuori dal discorso
promozione.
Nel girone di ritorno sono tre gli eventi salienti da ricordare. Il 15 marzo arrivò al Picco il Siena,
impegnato in un furioso testa a testa con il Mantova di Edmondo Fabbri. Lo Spezia presentava l’ennesima
novità all’ala destra, dove Scarabello aveva provato a schierare addiritura Franceschina, nonostante
fosse tutto sinistro. Fu una partita dura, brutta e spigolosa. I toscani si arroccarono in difesa alla ricerca
del contropiede vincente, e nel finale furono premiati, immeritatamente per quello che si era visto in
campo. Cosa aveva in più dello Spezia quel Siena? Tanta robustezza fisica e tanto cinismo in più....
Dopo aver battuto, a Pasqua, per 2-1 il modesto Pisa, rimontando un goal segnato inizialmente
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dai toscani su rigore nel primo tempo (questa volta all’ala destra era finito Attilio Currarini....), seguì
il 19 aprile una fulgida e strameritata vittoria a Livorno per 3-1. Grande prestazione della squadra
ed in particolare di Mario Castellazzi, autore del goal del 2-0. Solo dopo il 3-0 ottenuto da Corelli
direttamente su punizione, gli amaranto riuscirono a segnare il goal della bandiera, all’88’. Questa
vittoria fu importantissima anche ai fini della classifica, in quanto ci aprì la strada verso il terzo posto,
platonico si, ma comunque di prestigio. Ultimo grande avvenimento di quell’annata fu la partita contro
il Mantova, il cui esito era di fatto indifferente per gli aquilotti, ma vitale per i lombardi. Ancora una
volta il vecchio Picco si riempì quasi al limite della capienza per questa partita di cartello, con oltre
settemila presenti.
Il Mantova schierava: Negri (poi portiere del Bologna ed anche della Nazionale); Martinelli, Giavarra;
Cadè, Vaccari, Micheli; Furini, Torotti, Fantini (capocannoniere del girone), Giagnoni (poi famoso
allenatore), Recagni. Lo Spezia era in formazione tipo, con Currarini all’ala destra: Persi; Crivellente,
Pastorino; Bumbaca, Zennaro, Mangini; A. Currarini, Corelli, Corti, Castellazzi, Franceschina. Il Mantova,
benchè dovesse vincere a tutti i costi, non si sbilanciò più di tanto e l’unica emozione della partita fu un
gran tiro da lontano di Crivellente, nel secondo tempo. Purtroppo il tiro aveva troppo effetto ad uscire,
e la palla sfiorò soltanto il palo alla sinistra del portiere (in netto ritardo).
Il duello tra Mantova e Siena si prolungò anche oltre la fine del campionato, che le due squadre
avevano terminato appaiate a 58 punti. Lo spareggio, disputato ad Ancona, fu vinto per 1-0 dai lombardi
che furono così promossi in serie B assieme al Catanzaro, vincitore dell’altro girone. Lo Spezia finì buon
terzo, ma staccato di otto punti dalla coppia di testa, precedendo Biellese e Livorno.
La serie B, che da quell’anno era passata a 20 squadre, vide la promozione in A di Atalanta e Palermo,
e la retrocessione in C delle due fresche matricole Vigevano e Prato.
Nelle massime sfere calcistiche nazionali il disastro di Belfast non era stato indolore, ma per brevità
(e rispetto verso il lettore) vi risparmierò i dettagli dell’infinita e delirante sceneggiata che ne seguì. Il
presidente federale Ottorino Barassi, in un gioco allo “scarica barile”, tentò di approfittare dell’indignazione
generale per far fuori definitivamente il suo rivale Giuseppe Pasquale, che in effetti era il responsabile
del settore tecnico della Figc, accusandolo apertamente della debacle. Ma Pasquale, che rappresentava
la “longa manus” di Inter (Angelo Moratti) e Milan (Andrea Rizzoli) in seno alla federazione, aveva le
spalle copertissime. Diede le dimissioni ma fu immediatamente insediato al vertice della Lega Nazionale,
moltiplicando così i suoi poteri. Poi vi fu una terribile sparata del presidente del Coni Onesti che in un
memorabile discorso puntualizzò, senza peli sulla lingua, le resposabilità di ciascuna delle componenti
del calcio, in primis i presidenti dei grandi club (“...Oggi noi ci facciamo ridere dietro da mezzo mondo,
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siamo i “ricchi scemi” del calcio....”). Fu lì che nacque l’espressione “ricco scemo” usata poi anche da
Zanoli, neanche troppo tempo fa, mentre era presidente dello Spezia (“Non sono un ricco scemo...”).
Onesti nel suo discorso se la prendeva sopratutto con i presidenti delle principali società, ma l’effetto
immediato fu proprio quello di favorirle, seppure indirettamente: il loro avversario principale, l’ultimo
sostenitore della supremazia della Figc sulla Lega, Barassi, vedendosi sconfessato anche dal Coni, fu
in pratica costretto a dare le dimissioni e La Figc fu commissariata fino all’estate 1959 (commissario
straordinario fu Bruno Zauli, eccellente personaggio dello sport, ma che di calcio e dei suoi problemi,
nulla sapeva). A giugno 1959 fu indetto il Consiglio Federale per eleggere il nuovo presidente nella
persona di Umberto Agnelli, perfetto esempio di “conflitto d’interesse”. A quel punto la scalata al potere
calcistico da parte dei grandi club, poteva considerarsi perfettamente conclusa: le due milanesi, tramite
Pasquale, controllavano la Lega, mentre la Juventus, per il tramite di Agnelli e Mandelli (nominato
subito responsabile del settore tecnico), controllava la Federazione.
Gli effetti si videro immediatamente: con un colpo di mano, l’Aia (l’associazione degli arbitri) fino ad
allora indipendente, fu posta alle dipendenze funzionali della Figc e fu introdotta la possibilità da parte
delle società di “ricusare” all’inizio di ogni stagione due o tre arbitri “non graditi”, condizionando così
in modo palesemente evidente il comportamento di tutta la categoria: se un arbitro voleva far carriera,
doveva “rigare dritto”, altrimenti avrebbe finito per arbitrare solo gare tra provinciali. Altro immediato
risultato dell’avvento di Umberto Agnelli alla presidenza, fu la nomina di Mandelli (funzionario della
Juventus) a responsabile del settore tecnico della federazione (squadre nazionali). Anche questa era
una nomina “pesante”. Infatti le norme prevedevano che ogni squadra potesse ingaggiare fino a uno
straniero e due oriundi. Venivano poi conteggiati come “fuori quota” gli stranieri “storici” ossia quelli
(tipo Liedholm o Skoglund) presenti nel nostro campionato da molti anni, e quindi equiparati agli
italiani, nonchè gli oriundi che avessero almeno cinque presenze in nazionale.
E’ chiaro quindi come, avendo posto un proprio uomo di fiducia al vertice delle squadre nazionali
(come del resto aveva fatto Pasquale prima di Mandelli), questi facesse gli interessi delle big, facendo
convocare gli oriundi di Juve, Inter e Milan fino a far loro raggiungere le fatidiche cinque presenze.
A quel punto essi sarebbero stati pienamente equiparati agli italiani e avrebbero aperto la strada al
tesseramento di altri oriundi, che era esattamente quello che i grandi club volevano.
Per quanto di interesse dello Spezia, in tutto questo caos, va segnalata la riforma dell’ordinamento
già iniziata da Barassi e poi finalizzata da Zauli durante il suo periodo di commissariamento: a partire
dal campionato 1959/60 veniva istituita la Lega Semiprofessionisti, con presidente Artemio Franchi e
sede a Firenze, che avrebbe conglobato le società di C e D, con norme particolari circa l’ingaggio dei
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giocatori (era posto un tetto alle remunerazioni ed al numero di “over 32”). Ottorino Barassi che, in
quanto vice presidente della Fifa, non poteva essere del tutto silurato, oltre che vicepresidente della Figc
(figura del tutto onoraria) fu eletto anche presidente della Lega Dilettanti. Per quanto riguarda il calcio
giocato, quello fu l’anno del Milan di Gipo Viani che disputò un sontuoso campionato, schierandosi con
questa formazione tipo: Buffon; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, Occhetta; Danova, Galli, Altafini,
Schiaffino, Grillo (Bean). Al secondo posto, staccata di tre punti, si piazzò l’ottima Fiorentina, che aveva
appena ingaggiato al posto di Julinho l’astro nascente del calcio svedese Kurt Hamrin, formidabile ala
destra.
La Juventus ebbe una stagione abbastanza deludente sopratutto a causa del dissidio interno tra
Omar Sivori (spalleggiato dall’allenatore Cesarini) ed il capitano Boniperti, che guastò un pò l’atmosfera
del cosidetto “spogliatoio”. Sivori, raffinato giocoliere, aveva il carattere peculiare dello scugnizzo
napoletano, irritante ed attaccabrighe, e quindi non c’è da meravigliarsi che sia presto venuto in urto con
il “tedesco” Boniperti, tipico rappresentante dello “stile Juventus”. La stagione poco felice dei bianconeri
fu confermata anche in Coppa dei Campioni, dove già al primo turno, dopo aver tranquillamente battuto
il Rapid Vienna per 3-1 a Torino, vennero letteralmente e inspiegabilmente travolti a Vienna per 7-0.
Serataccia. La Coppa venne poi vinta per la quarta volta consecutiva dal Real Madrid che nella finale di
Stoccarda battè il Reims per 2-0.
La Nazionale, condotta ancora per un breve periodo da Foni, passò poi nelle mani di Giovanni Ferrari,
vecchio allievo di Vittorio Pozzo e due volte campione del mondo. Nelle cinque partite amichevoli
giocate nel dopo-Belfast in quella stagione ‘58/’59, si tentò di introdurre qualche volto nuovo nel giro
della Nazionale, ma i problemi in sostanza rimasero sempre gli stessi che ho più volte ricordato in
precedenza. Tuttavia ormai batteva alle porte la generazione dei Rivera, dei Mazzola e dei Bulgarelli, che
tra pochissimo risolleveranno di parecchio le quotazioni del calcio italiano.
Da ricordare in questo periodo sopratutto le amichevoli disputate il 9 novembre 1958 a Parigi contro
la Francia, che si era ottimamente distinta ai mondiali arrivando in semifinale, e il 6 maggio 1959 a
Londra contro l’Inghilterra, entrambe terminate 2-2. Sopratutto a Parigi si mise in bella mostra l’ala
destra juventina Nicolè, autore di entrambi i goal, e la stampa potè gridare al miracolo esaltando il lancio
del “nuovo Mazzola”. In realtà la stella di Nicolè, dopo quell’anno brillantissimo, andò via via sbiadendo
negli anni successivi, sino a sparire nell’anonimato.
A Londra invece gli azzurri, davanti a 92000 spettatori, giocarono una partita grintosa e di puro
orgoglio, e pur trovandosi sullo 0-2 all’inizio del secondo tempo, in soli quattro minuti, approfittando
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anche dell’infortunio capitato all’inglese Flowers, riuscirono a ripristinare la parità grazie alle reti dei
due giovani attaccanti patavini Brighenti e Mariani.
In quella occasione l’Italia aveva schierato: Buffon; Robotti, Castelletti; Zaglio, Bernasconi, Segato;
Mariani, Gratton, Brighenti, Galli, Petris. Da notare che Petris giocava in B nella Triestina (fu poi
acquistato dalla Fiorentina), e costituì il primo caso di presenza nella nazionale maggiore di un giocatore
non di serie A. Quell’Inghilterra-Italia rimase inoltre famoso per la clamorosa “gaffe” della banda
militare dei “Green Jackets” che, al momento degli inni nazionali, invece dell’Inno di Mameli intonò, tra
lo sbigottimento generale dei telespettatori italiani, la vecchia Marcia Reale dei Savoia. Evidentemente
non avevano aggiornato il loro repertorio....
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Cap. 15
1959/60 – Mister Ruzic
Durante tutta la precedente stagione Bertorello e Menicagli, che non intendevano assolutamente
rimanere da soli a sobbarcarsi l’onere della gestione societaria, avevano invocato a lungo l’arrivo di altri
soci, premessa da loro ritenuta indispensabile per poter continuare a sperare nel salto di categoria, ma
i risultati erano stati del tutto nulli. Come poi nel mezzo secolo successivo risulterà evidente, a Spezia
è perfettamente inutile che la società di calcio invochi aiuti finanziari: la risposta era e sarà sempre e
comunque un assordante silenzio. Anche una fidejussione di trenta milioni promessa dall’amministrazione
provinciale durante la primavera, si ridusse poi, all’atto pratico, a soli due milioni e mezzo ossia acqua
fresca.
A fronte di tutto questo i due massimi dirigenti presentarono le loro dimissioni ed uscirono dalla
società, preceduti da Scarabello che, avendo già da tempo annusato odor di burrasca, aveva preferito
ritirarsi nella sua campagna presso Roma. In mancanza di altri soci disponibili, Alberto Del Santo venne
nominato Commissario Straordinario, il quale, avvalendosi della preziosa esperienza del segretario Dino
Cozzani, non potè fare altro che amministrare saggiamente l’esistente, senza alcun volo pindarico.
L’abbandono di Bertorello e Manicagli (anche se solo formale, visto che pur agendo da dietro le quinte
i due per affetto verso lo Spezia, non fecero mai mancare, anche negli anni successvi, un minimo di
sostegno economico alla società) fu accolto molto male dal pubblico, che vi vide i segni di un imminente
crac finanziario tipo 1950, il chè non era assolutamente vero: la società non era troppo indebitata e grazie
all’opera competente di Scarabello negli anni precedenti era stato accumulato un notevole patrimonio
“umano” in termini di giocatori che richiederà ben due anni per essere sperperato completamente. Un
vero peccato. Ma la gente, delusa dal fallimento del progetto “ La B in tre anni”, così come nei due anni
precedenti aveva fatto la corsa ad abbonarsi, quell’anno fece la corsa a non rinnovare gli abbonamenti,
togliendo così, prima ancora di aver constatato di persona la forza (o la debolezza) del nuovo Spezia, un
importante strumento di autofinanziamento alla società.
Anche in ossequio alle norme relative al carattere semi-professionistico della nuova serie C, fu
indispensabile svecchiare l’organico e fare affidamento sopratutto sui giovani. Dal prestito alla Lucchese
ritornò Giacomino Persenda, che tuttavia si ritrovò orfano del suo “gemello del goal” Gianni Corti il
quale, giunto ormai a fine carriera, era stato ceduto alla Gallaratese. Sempre da Lucca era tornato dal
prestito anche De Dominicis, ormai maturo per assumere responsabilità da titolare. La difesa venne quasi
smantellata: Crivellente fu ceduto al Marsala ed il Siena riuscì finalmente ad ottenere Pastorino, che era
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stato il suo oscuro oggetto del desiderio negli anni precedenti. Anche il portiere Persi ad ottobre venne
ceduto al Rapallo, consentendo così all’ottimo Dinelli di raggiungere finalmente il meritato “status” di
titolare: sarà quella la sua grande stagione.
A far nuovamente coppia con il fratello Attilio, da Olbia ritornò Giovanni Currarini, assieme al
terzino Incerti e dal S.Benedetto venne acquistato il difensore Maccari. La tutt’altro che sontuosa
campagna acquisti fu completata dall’immissione in prima squadra di un paio di giovani del vivaio: il
mediano Aquilani e, per sostituire Franceschina (ceduto al Cuneo), l’estrosa ala sinistra Campioli, più
veloce di Franceschina, ma anche più individualista e molto meno letale in area di rigore. Si concludeva
così l’avventura in maglia bianca della forte ala sinistra piemontese che in quattro campionati aveva
collezionato 110 presenze e 35 reti, ponendosi all’ottavo posto della graduatoria dei marcatori di tutti i
tempi, alla pari con Giulio Cappelli.
Intanto se ne erano andati anche i vari giocatori presi a prestito l’anno prima: Corelli era tornato
alla casa madre spallina, Regeni all’Alessandria e Seregni al Milan. E infine se ne andò anche Mario
Castellazzi, l’aquilotto che nel campionato precedente si era messo più in luce: venne acquistato dalla
Roma che l’anno dopo lo cedette al neopromosso Catania. Ricordate la famosa radiocronaca di Sandro
Ciotti durante “Tutto il calcio minuto per minuto” del 4 giugno 1961, quella del “Clamoroso al Cibali”?
Ebbene fu proprio il “nostro” Mario Castellazzi a mettere a segno il primo dei due goal con cui gli etnei
fecero perdere le speranze di scudetto all’Inter di Helenio Herrera.
Alla guida tecnica fu chiamato lo jugoslavo Stanko Ruzic, che già aveva allenato le giovanili di Lazio
e Fiorentina, affiancato da Libero Salvietti. La scelta di Ruzic, che a tutt’oggi rimane l’ultimo straniero
ad aver allenato lo Spezia, fu assolutamente felice: era un bravo tecnico, abituato a lavorare con i
giovani, ed era un amante del gioco d’attacco, andando così contro le tendenze italiane del momento. Chi
non fece l’abbonamento quell’anno, sbagliò. Dopo essersi amalgamato, il “nuovo” Spezia, almeno nelle
partite casalinghe, adottò un gioco “alla brasiliana”, come dissero i giornali, spumeggiante e divertente,
anche se la difesa era spesso un pò troppo allegra. Ma mentre il Picco quell’anno rimase inviolato, il
punto debole dello Spezia furono le trasferte, dove la squadra appariva spesso timida e impacciata.
La serie C a partire da quell’anno era organizzata su tre gironi a 18 squadre: la vincitrice andava in
B, mentre retrocedevano le ultime due classificate. Nonostante la richiesta della società di essere inserita
nel girone B per usufruire dei ricchi incassi contro le toscane (Pisa, Livorno, Siena e Lucchese), la Lega
fu irremovibile: a quel tempo vigeva la norma di non separare, finchè possibile, le squadre di una stessa
regione....
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Si iniziò il 20 settembre ospitando il Bolzano, una neopromossa molto ambiziosa, infarcita dal
suo presidente con ex giocatori di A e B. Sarebbe stata insieme alla Pro Patria la dominatrice di quel
torneo, ma i quattromila presenti al Picco quella domenica non lo sapevano ancora. Lo Spezia si schierò
con: Persi; Bumbaca, Rodolfi; Aquilani, Zennaro, Mangini; Ravelli, De Dominicis, Aldi, Currarini A.,
Persenda. La partita fu bruttina, i collegamenti tra reparto e reparto ancora tutti da inventare e la bella
giornata di sole faceva rimpiangere la nuotata persa. All’improvviso, al 36’ Lorenzi portò in vantaggio
i biancorossi: “E ora chi pareggia?”, disse sconsolato un mio compagno di scuola seduto vicino a me. Ci
pensò Attilio Currarini ad inizio secondo tempo, con un rasoterra da fuori area che sorprese il portiere
altoatesino sbucandogli fuori tra una selva di gambe. Ad un quarto d’ora dalla fine arrivò anche il
vantaggio, grazie ad un tiro di Aquilani, fotocopia del primo (il Bolzano dopo il goal del suo vantaggio si
era drasticamente chiuso nella sua area). E poco prima dello scadere, Persenda dimostrò che la stagione
passata in rossonero non gli aveva fatto perdere il vizietto del goal: 3-1, ma gioco piuttosto scadente.
Dopo aver perso a Biella contro i bianconeri ancora allenati da Costanzo (0-1), arrivò un deludente
pareggio interno contro il Varese, squadra contro la quale negli ultimi anni lo Spezia aveva sempre
maramaldeggiato (1-1). Poi finalmente il gioco “alla Ruzic” cominciò a vedersi. Bella vittoria in trasferta
a Cremona (3-1, goal di Persenda e doppietta di Ravelli), vittoria al Picco contro l’avversario di sempre,
il “famigerato” Fanfulla (ancora Ravelli a segno), pareggio a Pordenone (1-1) e bella vittoria al Picco sul
Piacenza, tra le cui fila giocavano i nostri ex Bibolini e Di Fraia (2-0). I catastrofisti che avevano previsto
uno Spezia da retrocessione, erano serviti. La difesa era assai leggerina, nonostante che Zennaro stesse
giocando una delle sue migliori stagioni e Dinelli, nel frattempo subentrato a Persi, spesso parasse anche
l’imparabile. Mangini, dal profilo sempre più da “cummenda”, mostrava ormai i segni dell’usura di una
lunga carriera, ma i giovani del centrocampo e dell’attacco vivacizzavano il gioco e riuscivano anche a
divertire.
Dopo una battuta d’arresto a Vigevano (0-1), arrivò forse la più bella delle vittorie interne, contro il
forte Savona. Era l’unico derby (se così vogliamo chiamarlo), assieme a quello contro la Sanremese, che
quel girone settentrionale poteva offrirci. Gli “striscioni” schieravano: Ferrero; M. Persenda (fratello
di Giacomo), Ballauco; Nadali, Ciglieri, Mariani; Bartolaccini, Merighetto, Parodi, Turotti, Farinelli.
Stanko Ruzic mandò in campo: Dinelli; Incerti, Bumbaca; Aquilani, Zennaro, Mangini; G. Persenda,
G. Currarini, Aldi, A. Currarini, Ravelli. Contro i suoi concittadini Giacomino Persenda quel giorno si
scatenò, segnando una bella doppietta. A rendere più roboante il punteggio finale (4-1), contribuirono
anche Aldi (su rigore) e Giovanni Currarini.
Tuttavia la coppia di testa stava inesorabilmente prendendo il largo. Lo Spezia era forte tra le mura
amiche, ma in trasferta, come ho già detto, lasciava molto a desiderare. Il resto del campionato potrebbe
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sintetizzarsi in una lunga serie di vittorie casalinghe (in genere brillanti e divertenti) ed una altrettanto
lunga serie di sconfitte esterne, ogni tanto interrotta da qualche pareggio. Tra le partite da ricordare, ci
metterei il 3-0 con cui fu liquidato il Casale il 31 gennaio: Incerti su rigore sbloccò il risultato a inizio
primo tempo, che poi fu arrotondato dalle reti di Attilio Currarini e di Aldi. Incerti, che quell’anno
esordiva in maglia bianca pur essendo il suo cartellino di proprietà dello Spezia già da alcuni anni, era
un terzino grintoso e gladiatorio, anche se di tecnica certo non raffinatissima.
Classico difensore da serie C di quel tempo. Possedeva un forte tiro di destro e batteva molto bene
i calci di rigore. Nella sua lunga carriera in maglia bianca, alla fine metterà a segno ben 20 reti, non
poche se si considera il fatto che a quei tempi i difensori molto raramente partecipavano alla manovra
offensiva. Altra partita memorabile fu la vittoria in trasferta in quel di Bolzano. I biancorossi erano in
quel momento i primi della classe, seguiti a ruota dalla Pro Patria. Forse presero sottogamba l’impegno,
resta il fatto che lo Spezia, in contropiede, riuscì a trafiggerli per ben tre volte, al 40’ con Cartisano, al
78’ con Giovanni Currarini e all’85’ ancora con Cartisano, quel giorno in gran spolvero. Tenuto conto che
a fine campionato la Pro Patria vinse con un solo punto di vantaggio sul Bolzano, si può ben dire che
i quattro punti persi contro lo Spezia furono assolutamente determinanti ai fini della promozione in B.
In quella partita, messa in risalto anche dalla stampa sportiva nazionale, Lo Spezia era sceso in campo
con: Dinelli; Bumbaca, Incerti; De Dominicis, Zennaro, Aquilani; Persenda, G.Currarini, Cartisano, A.
Currarini, Campioli.
La domenica dopo arrivò al Picco la Biellese, battuta per 1-0 grazie ad un’autorete. Fu quella l’ultima
volta che Giovanni Costanzo mise piede al Picco, del quale era stato l’idolo nell’immediato anteguerra:
qualche mese dopo morì a seguito di un tumore.
Ultima partita di quell’anno da ricordare fu la bella vittoria ottenuta contro la capolista Pro Patria il
1 maggio 1960. Arrivando allo stadio mio padre vide Attilio Currarini che palleggiava a ridosso della
rete di protezione. “Allora, che facciamo oggi, Attilio?” “Oggi si vince, dottore”. Bè, fu di parola: un
siluro a mezza altezza di Mangini alla mezzora fece secca la difesa bustocca (un difensore si protese
anche inutilmente nel tentativo di... parare il tiro). Poi nel secondo tempo, tanta sofferenza, ma alla
fine il risultato rimase di 1-0. Lo Spezia aveva giocato con: Dinelli; Bumbaca, Incerti; De Dominicis,
Zennaro, Mangini; Persenda, G.Currarini, Aldi, A.Currarini, Campioli. La Pro Patria era allenata da
Alfredo Magni, giovane tecnico che avrebbe poi fatto una brillantissima carriera. Dopo aver portato in
B la Pro Patria, negli anni successivi portò dalla C alla A il Varese e successivamente fece sfiorare più
volte la promozione in A al Monza.
Il 5 giugno, al termine del campionato, lo Spezia “giovanilistico” di Ruzic fu quinto, staccato di
nove punti dalla Pro Patria (48) e di otto dal Bolzano (47). Anche Biellese e Pordenone, con 40 punti,
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precedettero gli aquilotti. Vigevano e CRDA Monfalcone retrocessero in serie D. Viste le premesse, grazie
alla bravura dell’allenatore jugoslavo fu un campionato assolutamente positivo, nel quale si misero
in bella evidenza, oltre al solito Zennaro, anche il portiere Dinelli, il bravissimo centrocampista De
Dominicis ed il giovane centravanti Aldi che l’anno prima era stato quasi un oggetto misterioso. Nel
girone B ebbe la meglio il Prato, dopo un testa a testa con Livorno e Lucchese, mentre dal girone
meridionale venne promosso in B il Foggia.
Per quanto riguarda le serie superiori, in serie B il Torino si riscattò prontamente e dopo un solo anno
di purgatorio vinse il campionato e fu promosso assieme a Lecco e Catania, mentre retrocessero in C il
Taranto, il Modena (per la prima volta nella sua storia) ed il Cagliari. La serie A fu letteralmente dominata
dalla Juventus allenata da Cesarini, rinforzata dall’acquisto del difensore Cervato dalla Fiorentina. I
viola finirono ancora una volta secondi, ma staccati di otto punti. Il dominio dei bianconeri fu assoluto,
nonostante continuasse all’interno dello spogliatoio l’antipatico dualismo tra Sivori e l’ormai anziano
Boniperti, che cominciava ormai a spaccare anche la tifoseria.
La formazione tipo della Juventus di quell’anno fu: Mattrel (Vavassori); Garzena (Castano), Sarti;
Emoli, Cervato, Colombo; Nicolè, Boniperti, Charles, Sivori, Stacchini. L’estroso campione argentino
Sivori stravinse la classifica dei marcatori con 27 goal segnati, mentre la Juve si assicurò anche l’ulteriore
record, che resiste tutt’ora, di ben 25 vittorie consecutive in campionato. In serie B retrocessero Palermo,
Alessandria e Genoa, quest’ultimo penalizzato di 28 punti a seguito di un tentativo di corruzione. Il Milan,
campione uscente, finì solo terzo e non riuscì neppure a ripetere l’impresa di due anni prima, quando era
riuscito a raggiungere la finalissima di Coppa dei Campioni. Al primo turno della competizione europea
riuscì ad eliminare abbastanza agevolmente l’Olimpyakos di Atene, ma nel successivo turno ebbe la
sfortuna di incappare nel Barcellona allenato da Helenio Herrera che lo “asfaltò” sia all’andata che al
ritorno: 2-0 a Milano e 5-1 al Camp Nou. La competizione fu poi vinta per la quinta volta consecutiva
dal Real Madrid.
Per quanto riguarda l’attività delle squadre nazionali, l’annata fu dominata, in prospettiva, da due
avvenimenti: le Olimpiadi di Roma 1960 e la disputa del primo Campionato Europeo. Per poter preparare
al meglio il torneo calcistico olimpico, la Figc decise di non partecipare alla prima edizione del campionato
europeo, cui presero parte solo 17 rappresentative e di cui parlerò brevemente in seguito. Il CT Gipo Viani
(che, ricordo, era anche allenatore del Milan), non introdusse grosse novità nella Nazionale maggiore,
che disputò in totale cinque incontri amichevoli, con rendimento abbastanza discontinuo. Brillante 3-0
contro una debolissima Svizzera e buoni pareggi interni, entrambi per 1-1, contro la forte Cecoslovacchia
(a Genova) e contro l’Ungheria (a Firenze). A proposito di quest’ultima partita, ricordo un episodio molto
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curioso, difficilmente ripetibile. Qualche minuto dopo il goal del vantaggio magiaro, il centravanti
Brighenti venne sgambettato in area di rigore in modo abbastanza vistoso, proprio davanti a me che
sedevo nei gradini più bassi della Maratona. L’arbitro, che stazionava dalla parte opposta dell’area di
rigore, non si accorse di nulla e, tra le proteste generali, lasciò proseguire il gioco. Ma il guardalinee,
che aveva visto benissimo il fallo, si fermò con la bandierina alzata finchè (ma l’azione era ormai
tornata nell’area azzurra) l’arbitro non se ne accorse e sospese il gioco. A quel punto il guardalinee
corse verso l’area di rigore magiara, indicando decisamente il dischetto con la sua bandierina, e rigore
fu. Lo specialista Cervato rimise così il risultato sui binari giusti. Dopo questi discreti risultati (discreti
sopratutto per la qualità del gioco), l’Italia incappò in due brutte sconfitte, non tanto nel punteggio
quanto nella sostanza, che dimostrarono, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la pochezza del nostro
calcio dell’epoca se messo a confronto con avversari “tosti”: 1-2 a Praga e 1-3 a Madrid contro la Spagna,
allenata da Helenio Herrera, anch’egli, come Viani, a mezzo servizio tra Nazionale e Barcellona.
Ma l’attenzione del buon Gipo, più che sugli incontri amichevoli della Nazionale maggiore, era
concentrata sopratutto sulla selezione dei P.O. (Probabili Olimpici) da portare alle Olimpiadi romane. A
questo scopo incrementò grandemente l’attività della nazionale giovanile, che poteva allineare giovani
di tutto rispetto, futuri pilastri della nazionale maggiore, quali Gianni Rivera, Bulgarelli, Salvadore,
Tarcisio Burgnich e Trapattoni. L’aspetto ironico della cosa fu che assieme a questa eccellente nidiata di
giovani campioncini, Viani non si fece scrupolo di allineare in campo anche gente come Josè Altafini,
Omar Sivori e Valentin Angelillo, campioni rinomati in tutto il mondo, di estremamente dubbia origine
italiana e, per giunta, di età non più molto verde e comunque difficilmente etichettabili come “promettenti
giovani del nostro vivaio”.
E così, nello stesso giorno in cui i “moschettieri” venivano impietosamente battuti a Madrid per 1-3, la
nazionale giovanile (corroborata da cotanta iniezione di grandi campioni), umiliava i giovani spagnoli a
Palermo, grazie ad una tripletta di Altafini. A ben pensarci però la cosa aveva un senso: basta considerare
il fatto che anche Viani (allenatore anche del Milan) faceva parte dell’ingranaggio con cui i grandi club
controllavano il calcio italiano. Come avevo già scritto nel precedente capitolo, grazie alle norme del
tempo, gli oriundi che potevano contare almeno cinque presenze in maglia azzurra erano completamente
assimilati agli italiani e consentivano così alla società di appartenenza, una volta raggiunta la quinta
presenza, di ingaggiarne un altro fresco fresco, e questo spiega bene come si proseguisse pervicacemente
nella pratica di convocare in maglia azzurra questi giocatori sostanzialmente stranieri. Tuttavia l’italica
astuzia non giunse al punto di inserire gli oriundi nella squadra olimpica, cosa che avrebbe onestamente
fatto gridare allo scandalo l’intero mondo calcistico. Secondo le norme del tempo, al torneo olimpico
potevano partecipare solo atleti aventi lo status di dilettante, il che nel caso dell’Italia avrebbe significato
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formare una rappresentativa di giocatori di serie C (o peggio). Tuttavia, come fecero del resto anche altre
nazioni, si ricorse all’escamotage di selezionare giocatori molto giovani, anche se gente come Rivera,
Trapattoni, Bulgarelli etc etc, nonostante fosse giovanissima, tutto poteva definirsi tranne che dilettante.
Il torneo ebbe un ottimo inizio: dopo aver battuto i cinesi di Formosa per 4-1, gli azzurrini pareggiarono
(2-2) contro l’Inghilterra e successivamente travolsero il Brasile per 3-1, vincendo così il proprio girone
di qualificazione.
Ma la fortuna degli azzurri si fermò qui. In semifinale il sorteggio ci assegnò la fortissima Jugoslavia,
che, come tutte le rappresentative dei paesi socialisti, poteva impunemente presentare alle Olimpiadi la
propria nazionale maggiore, tutta composta di “dilettanti di stato”. Negli anni successivi la Fifa tentò
tuttavia di attenuare questa situazione di enorme vantaggio che avevano le nazionali dell’est, emanando
una norma in base alla quale al torneo olimpico non potevano prendere parte giocatori che avessero già
preso parte a gare di Coppa del Mondo.
La partita si giocò a Napoli e l’Italia schierò: Alfieri; Burgnich, Trebbi; Tumburus, Salvadore, Trapattoni;
Rancati, Rivera, Tomeazzi, Ferrini, Rossano. Pur disputando un ottimo incontro, alla fine, dopo i t.s.,
il risultato fu 1-1 e fu necessario ricorrere al lancio della monetina (i calci di rigore non erano ancora
previsti) che favorì gli slavi. La Jugoslavia vinse poi il titolo, battendo per 3-1 in finale la Danimarca. Al
termine del torneo olimpico Viani rassegnò le dimissioni, dichiarando che voleva dedicarsi interamente
al Milan, e al suo posto fu chiamato l’ex campione del mondo Giovanni Ferrari, che ebbe il difficile
compito di guidare la nazionale ai prossimi mondiali del Cile del 1962.
Nel 1960 si svolse anche la prima edizione dei Campionati Europei, manifestazione che andava a
sostituire l’antica Coppa Internazionale che si era continuata a svolgere anche nel dopoguerra, ma che
non aveva mai goduto di eccessiva popolarità, tant’è che nei capitoli precedenti ho sempre etichettato gli
incontri di questa manifestazione come “amichevoli”, e tali più o meno venivano in effetti considerati
dalla gente. A differenza della Coppa Internazionale, la cui partecipazione era limitata ai soli paesi
danubiani e mitteleuropei, con l’aggiunta dell’Italia, i Campionati Europei ebbero il pregio di essere estesi
a tutte le rappresentative del continente. Tuttavia alla prima edizione presero parte solo 17 paesi, che si
affrontarono fino alle semifinali secondo la formula dell’eliminazione diretta tramite incontri di andata
e ritorno. La formula originaria prevedeva inoltre che le due semifinali e la finale si disputassero in un
paese da scegliersi, a cura della Uefa, tra le quattro semifinaliste. In questa prima edizione le semifinaliste
furono Francia, Jugoslavia, Urss e Cecoslovacchia, e la sede prescelta fu la Francia. In finale, a Parigi,
giunsero Urss e Jugoslavia e i sovietici ebbero la meglio per 2-1, dopo i tempi supplementari.
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Cap. 16
1960/61 – Si svuotano gli spalti
Nell’estate del 1960 le acque stagnanti del calcio italiano furono sconvolte da un vero e proprio ciclone:
il ciclone H.H. (= Helenio Herrera). Il carattere di questo straordinario personaggio non ammetteva
vie di mezzo, lo si doveva o amare incondizionatamente oppure odiare profondamente. Argentino
di origine spagnola, crebbe calcisticamente in Francia, prima come calciatore e poi come allenatore.
Passato trionfalmente in Spagna lo ritroviamo, alla fine degli anni ’50, alla guida del Barcellona e,
contemporaneamente, della nazionale spagnola. Il suo legame con il club catalano sembrava indissolubile,
ma la buccia di banana era lì ad attenderlo dietro l’angolo, nelle vesti della Coppa dei Campioni 1960.
Arrivati in semifinale, i blau-grana si ritrovarono di fronte sua maestà il Real Madrid, vincitrice delle
quattro edizioni precedenti, ulteriormente rafforzato dall’acquisto del fuoriclasse ungherese Puskas.
La rivalità tra i due club era (come del resto oggi) proverbiale e l’attesa per lo scontro enorme.
Purtroppo (per H.H.), il verdetto fu inclemente: il Barcellona venne sconfitto nettamente sia all’andata
che al ritorno e i tifosi imbufaliti se la presero con il tecnico, che fu esonerato.
Il presidente dell’Inter Angelo Moratti, famoso per aver liquidato ben 15 tecnici nei suoi primi sei anni
di presidenza, era desideroso di riportare la sua società, ormai da qualche anno in ombra, al livello delle
altre due grandi, il Milan e la Juventus, ed aveva già da tempo messo gli occhi sul “mago” Herrera. Colse
pertanto al volo l’occasione che gli si presentava facendo al tecnico sudamericano una proposta che non
poteva rifiutare (tanto era finanziariamente allettante).
Sfruttando la passione del suo presidente, che pur ammirandolo dal punto di vista sportivo, ne
tollerava a fatica la rozza invadenza, H.H. si rivelò ben presto il più forte, il più scaltro e il più moderno
degli allenatori operanti a quel tempo in Italia, suscitandone l’invidia e la malevolenza (un pò come
oggi Mourinho). Famosi rimasero i suoi metodi di “drogaggio psicologico” dei giocatori. I muri dello
spogliatoio erano tapezzati di cartelli del tipo: “In partita non abbatterti mai”, “Nel calcio chi non ha dato
tutto, non ha dato niente”, oppure “Il calcio moderno è velocità: gioca velocemente, corri velocemente,
pensa velocemente, marca e smarcati velocemente”. Come scrisse più tardi Gianni Brera:
...prima di entrare in campo i giocatori erano tenuti a compiere gesti e a pronunciare frasi da rituale...
liturgico-muscolare. H.H. si aggirava tra i suoi dardeggiando occhiate mesmeriche. I giocatori, come
intimiditi, si affrettavano a mettersi in divisa e a calzarsi... H.H. pronunciava frasi tra il roboante e il
maniaco. I concetti, magari, erano ovvii, però la sua voce era metallica, la convinzione era assoluta, la
luce dei suoi occhi inquietante. Chiaro che annetteva importanza notevole, se non fondamentale, a questa
introduzione ludica. “Vinceremo!” gridava, scrutando i suoi “Vinceremo perchè siamo i più forti....
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C’è qualcuno che ne dubita?” (petto in fuori, mascella in fuori, occhietti strizzati, bocca stirata da una
smorfia malevola). “Tutti qui!” (un vero e proprio urlo che spaventava). Le mani sul pallone facevano
una catena. “Ripeti!” ingiungeva ad uno: e se quello esitava: “Ripeti! Lo vedi che sei assente? Non voglio,
non voglio!!”
Insomma, un vero e proprio comportamento schizoide, rivelato dai suoi motti di stampo mussoliniano,
che però sul campo davano risultati strabilianti, nonostante i sarcasmi e le ironie con le quali i
mammasantissima della stampa sportiva (della quale altamente si infischiava) lo avevano inizialmente
accolto.
Ma tutto questo assai poco interessava i tifosi spezzini, che in quei mesi si arrovellavano in tutt’altri
pensieri. La situazione societaria non era migliorata di un millimetro rispetto all’anno prima. Nessuno si
era “fatto avanti” per sostenere finanziariamente il sodalizio ed il mandato di Commissario Straordinario
conferito a Del Santo ad ogni scadenza veniva puntualmente rinnovato sino a farlo diventare... ordinario.
Ma Del Santo nulla poteva fare più che gestire l’esistente, e l’esistente, visti anche gli scarsi incassi
della stagione appena conclusa, era ben poca cosa. D’altra parte alla gente una società senza ambizioni di
serie B, disposta solamente a vivacchiare in C, proprio non interessava, esattamente come non interessa
oggi a cinquant’anni di distanza. Anche se Bertorello e Menicagli continuavano ad essere “vicini” alla
società, fornendole sottobanco un qualche sussidio, questo non bastava di certo a controbilanciare le
spese di gestione. E allora fu giocoforza procedere ad una nuova cessione generalizzata di tutti quei
giocatori che avevano avuto occasione di mettersi in mostra attirando le attenzioni di qualche “grande”.
Si raschiò il fondo del barile.
Sull’ottimo Dinelli (che con i suoi interventi tante partite aveva salvato) si erano appuntati gli occhi
di quattro o cinque società di serie A. Alla fine la spuntò l’Udinese che in cambio diede soldi ed il suo
giovane portierino Bressan. Persenda fu ceduto al Savona e persino Bumbaca e Rodolfi dovettero prendere
il treno per Teramo, ceduti in prestito. L’estroso Attilio Currarini se ne andò al caldo sole di Sicilia, in
quel di Siracusa, Ravelli al Crotone, mentre Aldi fu acquistato dall’Inter che lo girò immediatamente al
Cesena, neopromosso in serie C.
Gli acquisti? Tutti “sottotono”, da squadre di categoria inferiore. Dal Viareggio arrivò il terzino Pezzica
e dal Cascina i due difensori Campi e Barsotti, tutta gente da serie D. Dal Poggibonsi la punta Spinelli
(una sola presenza in tutto il campionato), dal Rapallo il centrocampista Tamburini e dal Torino l’altro
terzino Corongiu (cognome sardo, ma spezzino di nascita) che nel precedente campionato aveva giocato
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in prestito al Casale. Infine, per far numero, un’infornata di ragazzini dal settore giovanile: le punte
Santoro e Fasana, il portiere Rosi e il centrocampista Derlin. A campionato iniziato arrivò in prestito
dalla Fiorentina il bravo portiere Paolicchi che prese il posto dell’inesperto Bressan, e per sopperire
alle evidenti deficienze del reparto offensivo, grazie all’interessamento (e al portafoglio) di Bertorello e
Menicagli, arrivarono anche l’ala destra Colombo in prestito dall’Inter ed il vecchio centravanti Bronzoni
acquistato dal Rapallo. Tanto per dare al lettore un “riferimento temporale”, ricordo che Bronzoni lo si
era visto in campo contro lo Spezia con la maglia del Parma nel 1949, in occasione del famoso spareggio
salvezza di Milano, durante il quale aveva segnato il goal della bandiera per gli emiliani. Ed ora, dopo
12 anni ed un’onorata carriera trascorsa per lo più in B con il Livorno, eccolo qui in maglia bianca. Alla
guida tecnica fu confermato Stanko Ruzic, al quale fu chiesto di ripetere il miracolo dell’anno prima, ed
il bravo allenatore non si fece pregare.
Un discorso a parte merita la vicenda di Gianni Zennaro. Aveva esordito nello Spezia nel 1950,
provenendo dal settore giovanile ed aveva indossato per 10 anni consecutivi la maglia bianca, diventando
ormai la “bandiera” ed il leader della squadra. Aveva ventotto anni e a Spezia nessuno pensava più che
fosse possibile una sua cessione. Invece al buon Gianni arrivò un’offerta dalla Reggiana (serie B). Vista
l’età non verdissima, quella rappresentava per lui probabilmente l’ultima possibilità di giocare in una serie
superiore, come avrebbe ampiamente meritato. Pur tormentato da mille remore e rimorsi (gli sembrava
di tradire la maglia), una mattina di agosto prese il coraggio a due mani e si presentò in sede. Bussò
alla porta di Del Santo, e arrossendo come un ragazzino sorpreso a rubare la marmellata, gli raccontò
dell’offerta ricevuta, chiedendo il permesso... di andarsene. Come si poteva dire di no ad un giocatore
che per dieci anni aveva dato tutto allo Spezia, negandogli anche l’ultima soddisfazione professionale?
Del Santo acconsentì, e Zennaro (tra lo sbigottimento della tifoseria) iniziò così il campionato a Reggio
Emilia. Ma non si ambientò: quattro o cinque giornate come titolare, e poi subito in tribuna a veder
giocare gli altri. A quel punto, preso da nostalgia, chiese di poter tornare a Spezia e a gennaio fu
nuovamente accolto a braccia aperte da pubblico e società.
Ovviamente la gente non gradì la nuova ulteriore smobilitazione e di conseguenza diminuì ulteriormente
l’affluenza allo stadio ed i conseguenti incassi. Il paradosso era che la città aveva ormai superato la crisi
postbellica e stava attraversando forse il periodo economicamente più florido della sua storia. Le aziende
“tiravano”, si era quasi raggiunta la piena occupazione, eppure nessuno si faceva avanti ad affiancare
Menicagli e Bertorello alla direzione del club. E così, mentre in tutta Italia l’affluenza del pubblico
negli stadi stava raggiungendo livelli record ed anche nelle città più piccole si poneva pressantemente
il problema di aumentare la capienza degli stadi, a Spezia accadeva esattamente il contrario: lo stadio
mostrava vuoti sempre più larghi e gli abbonamenti non superavano le poche decine. Anche il Picco ormai
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mostrava la corda. A quasi trent’anni dall’inaugurazione dell’impianto, il terreno di gioco non era mai
stato rifatto, ed era veramente in condizioni penose. Alla ripresa del campionato, nel mese di settembre,
il colpo d’occhio non era malvagio: durante l’estate l’erbetta cresciuta (spontaneamente), ricopriva quasi
tutto il campo, ad eccezione del cerchio centrale. Poi via via che le partite si susseguivano e l’autunno si
inoltrava sconfinando nell’inverno, il manto erboso si ritirava sempre di più fino a ridursi alle immediate
vicinanze delle bandierine dei corner, per poi cominciare a ricrescere con l’inizio della nuova primavera.
D’altra parte non c’era da meravigliarsene, visto che al Picco giocavano, oltre allo Spezia (che vi
svolgeva anche gli allenamenti infrasettimanali), anche parecchie altre squadre cittadine di ogni
categoria, che vi disputavano le loro partite il sabato ed anche la domenica mattina. Alcuni settori stavano
anche cedendo strutturalmente: l’estremità lato città della gradinata, danneggiata dai bombardamenti
durante la guerra e ricostruita in fretta e furia nel ’46, si stava pericolosamente crepando, tanto che alla
fine del campionato, la zona pericolante venne chiusa da una staccionata di legno, e così rimase fino al
1963.
Inutilmente la società aveva avanzato richiesta, anche quest’anno, di essere inserita nel girone B, per
poter usufruire dei cospicui incassi dei derby contro le squadre toscane: la risposta fu ancora negativa.
Il girone, come composizione, era più o meno lo stesso dell’anno prima, ma vi spiccava la presenza
del Modena, alla sua prima esperienza di serie C. La squadra emiliana era ritenuta a buon diritto la
favorita assoluta, anche perchè aveva mantenuto quasi inalterato il suo organico dell’anno precedente,
che comprendeva giocatori di assoluto valore. Tuttavia, almeno nel girone di andata, il suo predominio
non fu molto netto e solo a partire da marzo il suo vantaggio sul gruppone delle inseguitrici cominciò
ad assumere una certa consistenza.
Si iniziò il 25 settembre, affrontando al Picco il modesto Piacenza (destinato poi alla retrocessione).
Per l’esordio Ruzic mandò in campo: Bressan; Maccari, Pezzica; De Dominicis, Incerti, Aquilani; Santoro,
Currarini G., Cartisano, Tamburini, Campioli. Il risultato finale di 2-2 (reti aquilotte di Tamburini e
Campioli) non soddisfece certamente il pubblico che la prese subito male. I difetti di quella squadra
emersero subito fin da quelle prime battute di campionato. Orfana di Zennaro, la difesa faceva acqua
da tutte le parti. Pezzica, Campi e Barsotti erano tre carneadi che trovandosi a giocare come per caso
in serie C dimostravano chiaramente la loro inadeguatezza alla categoria. Incerti aveva preso il posto
di Zennaro nel ruolo di “libero”, ma non ne aveva l’attitudine. Era un difensore abbastanza veloce ed
un feroce francobollatore, ma in quel ruolo erano altre le caratteristiche richieste: serviva esperienza,
tempismo nelle entrate e capacità di intervenire in modo “pulito” sulla palla. Il libero infatti doveva
bloccare quelle punte che erano riuscite a saltare il loro marcatore diretto, ed era l’ultimo baluardo
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che si frapponeva tra l’attaccante avversario ed il portiere. I suoi interventi sull’avversario, per forza
di cose, avvenivano quasi sempre in area di rigore o al suo limite. E’ chiaro che sbagliando i tempi, un
suo errore provocava fatalmente o un calcio di rigore o una pericolosa punizione dal limite. L’attacco,
anche se agile e brioso, era troppo leggerino e spesso nè Cartisano nè Campioli riuscivano a dimostrarsi
veramente pericolosi. L’unico reparto che non faceva molto rimpiangere quello dell’anno precedente era
il centrocampo. De Dominicis disputò quell’anno un eccellente campionato, Aquilani, classico mediano,
dava man forte ai difensori, il vecchio Mangini, anche se ormai a scartamento ridotto, e Giovanni
Currarini garantivano un minimo di geometria alla manovra, e Tamburini assicurava quel pizzico di
fantasia e l’improvvisazione necessaria.
Si spiega così l’assurda alternanza di risultati brillanti e deludenti che caratterizzò quasi tutto quel
campionato. Ad un buon pareggio a Savona seguirono il brutto scivolone interno contro la Pro Vercelli
(il Picco era rimasto inviolato per un anno e mezzo, dopo la sconfitta interna contro il Siena nel marzo
1959) e la debacle di Mestre (1-5 !!). Il 23 ottobre, nel mini-derby contro il neo promosso Entella, si
registrò l’esordio stagionale di Corongiu (al posto del deficitario Pezzica) e ne risultò un brillante 4-2.
Ruzic aveva mandato in campo: Bressan; Corongiu, Incerti, Aquilani, De Dominicis, Mangini; Cartisano,
Currarini G., Santoro, Tamburini, Campioli. Buona prestazione del “tridente” d’attacco i cui componenti
andarono tutti in goal: Santoro al 6’, Cartisano al 15’, Tamburini al 16’ e Campioli al 78’. Peccato che la
domenica successiva la stessa identica formazione rimediasse un duro 0-3 in quel di Lodi.
Un’altra bella vittoria fu quella del 13 novembre, quando al Picco scese la Biellese, formazione molto
forte che insidiava in classifica il primato del Modena. Per l’occasione debuttarono in attacco i due
acquisti novembrini Colombo e Bronzoni, che nonostante l’ancora scarsa intesa coi compagni riuscirono
a mettersi subito in mostra. Lo Spezia schierava: Rosi; Corongiu, Pezzica; De Dominicis, Incerti, Mangini;
Colombo, G. Currarini, Bronzoni, Tamburini, Cartisano. Goal lampo di Cartisano al 1’, cui seguì una
bellissima rete di Bronzoni (di testa) al 40’. Purtroppo, proprio nell’azione del goal, impattando su un
difensore avversario e poi di rimbalzo sul palo della porta, l’anziano e sfortunato bomber si ruppe una
costola e costrinse lo Spezia a giocare in 10 tutto il secondo tempo.
Esordio davvero sfortunato il suo, tantopiù che la domenica successiva al Picco sarebbe scesa la
capolista Modena, e la sua assenza sarebbe stata veramente pesante. I canarini, il cui esordio in categoria
non era stato certamente esaltante, si presentavano con una formazione di tutto rispetto: Balzarini;
Cattani, Agostinelli; Ottani, Chirico, Colangelo; Bolognesi, Pistacchi, Pagliari, Mangiarotti e Scarascia.
Specialmente le due punte Bolognesi e Pagliari erano decisamente di un’altra categoria ed avrebbero ben
figurato in qualsiasi club di serie B dell’epoca. Nello Spezia, forzatamente assente Bronzoni, esordiva il
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nuovo portiere Paolicchi, mentre il posto del centravanti emiliano venne occupato dal giovane Santoro
che aveva fatto intravvedere buone qualità nelle partite precedenti. Per il resto formazione invariata
rispetto a quella che aveva battuto la Biellese. Il Modena basava il proprio gioco su una difesa attenta
ed un esasperato possesso di palla, dimostrando un atteggiamento molto prudente, anche se, ogni volta
che attaccava con più decisione il goal sembrava sempre nell’aria. Ed infatti, al 13’ Bolognesi portò in
vantaggio i canarini, con una gran sberla dal limite. Fortunatamente, dopo soli sette minuti, grazie ad
un rigore procacciato da Cartisano e battuto da Incerti, gli aquilotti riuscirono a pareggiare e ad andare
al riposo sull’1-1.
Nel secondo tempo, grande show di Santoro (forse una delle sue migliori prestazioni in maglia bianca),
che al 63’ portò lo Spezia addiritura in vantaggio, con una bellissima rete sul portiere modenese in uscita.
Ma l’illusione di riuscire a sconfiggere la corazzata emiliana durò solo un quarto d’ora: già al 76’ Pistacchi
aveva pareggiato l’incontro, approfittando di un “buco” clamoroso di Pezzica. Tuttavia, nelle partite
successive, lo Spezia collezionò un buon filotto di risultati positivi. Grazie al ritorno (applauditissimo)
di Zennaro (contro il Legnano) ed alle brillanti prestazioni di Paolicchi che non faceva rimpiangere il
Dinelli dell’anno prima, la difesa aveva ritrovato una buona solidità. In attesa del rientro del “fratturato”
Bronzoni, Colombo faceva sfracelli sull’out di destra, ed anche il gioco, col trascorrere delle settimane,
stava salendo di tono.
Dopo una squillante vittoria a Varese (4-1 con tripletta di Colombo), la vittoria interna contro una
scorbutica Sanremese (1-0 su rigore del solito Incerti) ed un buon pareggio a Cremona, lo Spezia era
risalito al quarto posto di quel torneo molto equilibrato, a soli tre punti dal vertice, occupato da un
Modena che marciava a corrente alternata. Anche sulla stampa cittadina, qualche incauto giornalista
si sbilanciò sino ad ipotizzare per gli aquilotti un campionato di vertice o addiritura una clamorosa
promozione. Sono profondamente convinto che a volte la stampa cittadina lo faccia apposta a gonfiare i
meriti dello Spezia, quando attraversa un periodo positivo, per incitare (e illudere) la gente.
Tuttavia i sogni e le illusioni innescate più dalla carta stampata che dalla reale forza della squadra,
vennero irrimediabilmente infranti il 15 gennaio, quando in viale Amendola si presentò il Saronno, una
neopromossa molto ben messa in campo, dura e spigolosa, che, stravolgendo ogni pronostico, occupava
in quel momento la terza posizione della classifica, un punto sopra lo Spezia. Una vittoria avrebbe
significato per gli aquilotti il sorpasso ed il definitivo inserimento nelle primissime piazze, lassù dove
l’aria è più rarefatta...
La giornata era tetra e nebbiosa (e già questo fungeva da triste presagio) ma in oltre 5mila accorsero
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sulle vetuste gradinate, sperando in un miracolo. Purtroppo gli aquilotti si presentavano all’importante
appuntamento in formazione molto rimaneggiata a causa della squalifica di Corongiu e delle assenze
per infortunio di Currarini e Santoro, e quindi Ruzic dovette necessariamente sconvolgere quella che
era diventata la sua formazione tipo, schierando: Paolicchi; Maccari, Incerti; De Dominicis, Zennaro,
Aquilani; Colombo, Mangini, Cartisano, Tamburini e Campioli. Il Saronno se ne stava arroccato in
arcigna difesa, tutti dietro la linea della palla, come diremmo oggi.
Lo Spezia attaccava, ma non pungeva. Anzi, per l’esattezza, raramente riusciva ad entrare nell’area
di rigore lombarda. Poi alla mezzora accadde l’incredibile. Un lancio lungo effettuato da un difensore
del Saronno alla ricerca della loro unica punta, ruzzolò tranquillamente tra le braccia di Paolicchi che,
di mano, rilanciò la palla ad Incerti. Incerti avanzò sin quasi a metà campo, poi, guardandosi intorno e
non scorgendo compagni smarcati, per sfuggire al pressing di un avversario, pensò bene di rimandare la
palla al portiere con un retropassaggio (allora si poteva fare). Purtroppo Paolicchi, che era avanzato al
limite dell’area di rigore, era rimasto lì fermo, e di fronte al perfetto, bellissimo, ineguagliabile pallonetto
di Incerti nulla potè. Il pallone si infilò a fil di traversa, senza neppure rimbalzare a terra. Roba da “Mai
dire goal”. 0-1 e addio sogni di gloria.
Nella rimanente parte del campionato il rendimento della squadra rimase su discreti livelli, seppur
altalenante. Il risultato migliore da ricordare è il robusto 4-0 rifilato il 2 aprile al Bolzano che non era più
lo spauracchio dell’anno prima, ma rimaneva comunque una delle migliori formazioni del girone. Quel
giorno giocarono: Paolicchi; Corongiu, Incerti; De Dominicis, Zennaro, Mangini; Colombo, G.Currarini,
Bronzoni, Tamburini, Campioli. Reti di Campioli al 42’, Bronzoni al 57’, Incerti su rigore al 59’ e Tamburini
all’84’.
Si arrivò così, in modo piuttosto sonnolento, al termine del campionato che si chiuse il 4 giugno con
la vittoria contro il Pordenone (3-2), memorabile per il solo fatto che fu l’ultima partita giocata in maglia
bianca da Enzo Mangini. L’anziano centrocampista sarzanese (prodotto del vivaio), aveva esordito nello
Spezia il 21 dicembre 1947, in serie B contro la Pro Sesto, totalizzando 159 presenze in sette campionati
per complessivi 21 goal. Erano ormai passati 10 anni dalla famosa retrocessione dalla B, e Mangini era
rimasto l’ultimo anello di congiunzione con quella ormai lontana realtà.
Secondo previsioni della vigilia il Modena vinse il campionato e ritornò in B, mentre Piacenza ed
Entella retrocessero in serie D. Lo Spezia, grazie alla bravura di Ruzic che era riuscito a far rendere al
150% il modesto materiale umano a disposizione, chiuse al settimo posto nonostante la smobilitazione
dell’estate precedente: un risultato lusinghiero ma che non soddisfaceva minimamente le attese della
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tifoseria. A dieci anni dalla retrocessione non esisteva alcun presupposto che lasciasse intravvedere un
ritorno a breve termine tra i cadetti, anzi, nubi sempre più burrascose si addensavano sulla società.
Gli altri due gironi erano stati vinti da Lucchese (che così tornava tra i cadetti dopo nove anni) e
Cosenza, mentre dalla B erano retrocesse in C Triestina, Foggia e Marzotto Valdagno. Volavano in serie
A il Venezia, il Palermo ed il Mantova di Edmondo Fabbri, solo due anni prima compagno di girone dello
Spezia.
La serie A fu scossa da pesantissime polemiche tra la Juventus e l’Inter guidata per il primo anno da
Helenio Herrera, polemiche come vedremo sacrosante e dovute sopratutto all’evidente conflitto d’interessi
rappresentato da Umberto Agnelli, ad un tempo presidente di Juventus e della Figc. La prima grana scoppiò
quasi subito dopo l’inizio del campionato, ed il “casus belli” fu rappresentato dall’eccellente ala destra
sampdoriana Bruno Mora, oggetto del desiderio di tutte le grandi. Per comprendere la situazione, occorre
ricordare che le norme del tempo prevedevano che un giocatore potesse essere ceduto a campionato
iniziato purchè sussistessero due condizioni: 1) non avesse ancora esordito in campionato 2) fosse ceduto
ad una società di diversa categoria (oppure, nel caso di categoria strutturata su più gironi, come ad
esempio, la C, fosse ceduto ad una società di un altro girone. Il presidente sampdoriano, sfruttando
il gioco al rialzo che si era innescato sul suo giocatore, ad inizio campionato non fece esordire Mora,
continuando tuttavia a trattare con la Juventus.
Stando quindi al regolamento, a quel punto Mora poteva essere ceduto solo a società di B. Ciononostante
la Figc, ai primi di ottobre, cambiò le carte in tavola, modificando la normativa, e a quel punto Mora
potè essere tranquillamente ingaggiato dalla Juventus. Il caso Mora aveva ovviamente destato grande
scandalo, che non si era ancora sopito durante la parte finale del campionato, quando ad aprile fu
in programma Juventus-Inter, uno scontro diretto tra le due principali pretendenti al titolo, che già
si preannunciava al calor rosso. Una folla strabocchevole, proveniente da tutta Italia, in numero ben
superiore ai posti disponibili, confluì al vecchio Comunale di Torino, ed alla mezz’ora del primo tempo,
quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0, la pressione di alcune migliaia di spettatori riuscì ad
abbattere alcuni cancelli lasciando esondare (pacificamente) la folla sul terreno di gioco.
La gente si sistemò ordinatamente accovacciata lungo la pista d’atletica e l’arbitro Gambarotta, dopo
aver sospeso la partita, rassicurato dal comportamento del pubblico, autorizzò la ripresa del gioco, pur
sottolineando che per lui l’incontro era da ritenersi concluso al momento dell’invasione del campo.
Dieci giorni dopo la Lega dava partita vinta all’Inter, ma la Juventus (del presidente Agnelli) presentò
subito ricorso alla Caf (organo della Federazione presieduta da Agnelli....). Il regolamento infatti, così
com’era stato scritto, presentava numerose ambiguità e si prestava a diverse interpretazioni. Il 1 giugno
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la Caf (di Agnelli) accolse il reclamo della Juventus (di Agnelli) e dispose la ripetizione dell’incontro. A
questo punto successe un vero putiferio, innescato sopratutto dalla dirigenza interista. Moratti accusò
apertamente e platealmente Umberto Agnelli di trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per favorire la sua
società. La rivalità tra i due grandi (e potenti) club era stata sempre molto accesa, ma tuttavia contenuta
nei limiti della polemica sportiva.
Fu proprio da quell’anno in poi (e sino ai giorni nostri) che la rivalità si trasformò quasi in odio e in
fiero antagonismo senza esclusione di colpi. Nel frattempo però l’imprevista sconfitta dell’Inter al Cibali
contro il Catania del “nostro” Castellazzi, aveva tolto ogni speranza di scudetto ai nerazzurri di H.H. che a
quel punto, scavalcati in classifica anche dal Milan, in occasione della ripetizione dell’incontro di Torino
avvenuta a campionato ultimato, mandarono in campo la loro squadra giovanile. La Juventus invece
schierò tutti i titolari e vinse 9-1. Vale la pena ricordare che il primo goal della partita fu messo a segno
proprio dall’Inter, grazie ad una splendida azione personale del diciottenne Sandro Mazzola, figlio di
Valentino, perito a Superga. La formazione tipo di quella Juventus, al suo secondo scudetto consecutivo,
era: Vavassori; Castano (Burgnich), Sarti; Leoncini (Emoli), Cervato, Colombo; Mora, Boniperti, Charles,
Sivori, Stacchini (Nicolè).
La Juventus tuttavia, pur così brillante e irresistibile in campionato, confermò la sua idiosincrasia per
la Coppa dei Campioni, e anche quest’anno fu eliminata al primo turno, come due anni prima, ad opera
di un modestissimo CDNA di Sofia. La clamorosa novità di questa edizione di Coppa fu l’eliminazione del
Real Madrid, che aveva vinto tutte le cinque edizioni sino ad allora disputate. Anche i madrileni, come la
Juventus, furono eliminati al primo turno dal Barcellona che, arrivato in finale, a Berna, fu a sua volta
sconfitto dai portoghesi del Benfica, potenza emergente del calcio europeo.
Al termine del campionato Umberto Agnelli, amareggiato dall’ondata di critiche piovutegli adosso
da tutta l’Italia calcistica, temendo che questa impopolarità potesse anche danneggiare l’azienda di
famiglia, si dimise dal vertice della Figc. Al suo posto fu nominato Giuseppe Pasquale che fu tuttavia
pregato di mantenere ancora per un anno la presidenza della Lega.
A parte le amare e accesissime diatribe tra Inter, Juventus e Federazione, un altro “caso” abbastanza
clamoroso di quell’annata fu la vicenda di tre famosi calciatori britannici approdati nell’estate 1960 nel
nostro campionato sulla scia di John Charles: l’inglese Jimmy Greaves (al Milan) e i due scozzesi Dennis
Law e Joe Baker (al Torino). Il temperamento altero e indipendente di questi sudditi di S.M. britannica,
impedì loro di ambientarsi nel nostro calcio sopratutto a causa dell’insofferenza verso la rigida disciplina
da caserma, quasi paramilitare, che imperava nelle nostre squadre, totalmente differente dal clima
molto più tollerante e rilassato dei club inglesi. In una lunga serie di interviste a giornali britannici i tre
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rivolsero critiche molto pungenti al nostro calcio, innescando polemiche a non finire. Il primo ad avere
le tasche piene del loro comportamento fu il Milan che a dicembre liquidò Greaves (che era titolare nella
nazionale inglese...) sostituendolo con il brasiliano Dino Sani, che aveva fatto parte della rappresentativa
carioca ai mondiali del ’58. Eccellente scelta. Baker e Law invece provvidero autonomamente a “tirarsi
fuori”, incappando a febbraio in un bruttissimo incidente stradale alle porte di Torino, dopo una serata
trascorsa in un locale notturno. Spravvissero, ma, se non sbaglio, dovettero interrompere la loro carriera
sportiva a seguito delle lesioni riportate.
Per quanto riguarda le vicende della nazionale maggiore, l’opera di Ferrari era tutta tesa a definire la
rosa in vista dei mondiali cileni del ’62. Sorvolando sui risultati ottenuti dagli azzurri durante l’anno (per
non tediare troppo il lettore), mi limito a rimarcare solamente due aspetti. La Figc decise di affiancare
a Ferrari una specie di “commissione” formata dal presidente della Spal Mazza, che passava per grande
intenditore di calcio (...) e dal “mago” Helenio Herrera, che poteva giovarsi della sua esperienza alla
guida della nazionale spagnola.
Il secondo aspetto, che come vedremo avrà deleteri riflessi sul nostro mondiale, fu la decisione di
proseguire imperterriti nella politica degli “oriundi”, imbarcando in maglia azzurra persino Sivori,
Altafini, Maschio e Angelillo. Quella degli oriundi era una mania tutta italiana (ma anche spagnola...)
e destava antipaticissimi commenti in tutto il resto del mondo, specialmente quando si trattava di far
indossare la maglia azzurra a rinomati assi stranieri (di origini italiane estremamente dubbie) che già
avevano indossato con grande successo la maglia della loro nazionale d’origine. Ci vorrà l’esperienza
cilena per costringere la nostra dirigenza a riporre definitivamente nel cassetto questo tipo di politica.
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Cap. 17
Campionato 1961/62: E’ di nuovo serie D
Quella del 1961 fu per il tifoso spezzino un’estate torrida sotto tutti i punti di vista, che alla fine si
risolse nel peggiore dei modi, ossia con una disgraziatissima retrocessione che vanificava tutto il lavoro
fatto a partire dal 1956. A retrocedere basta un attimo, ma in categorie come la C e la D dell’epoca che
ammettevano solo una promozione per girone, ci vogliono poi anni e anni prima di riuscire a tornare
faticosamente al livello da cui si era caduti. Chiusosi il torneo ‘60/’61, Bertorello (che negli ultimi
mesi aveva ripreso la presidenza) e Menicagli, annunziarono a chiare lettere alla stampa che se non si
fosse costituito al più presto quello che chiamavano un “consiglio allargato”, avrebbero definitivamente
lasciato lo Spezia al suo gramo destino. In altre parole i due imprenditori non se la sentivano di assumersi
da soli l’onere della gestione, e se nessuno fosse stato disponibile ad affiancarli il loro addio sarebbe stato
irrevocabile.
Il loro punto di vista era ineccepibile, sopratutto perchè l’arcaico statuto del club, ancora immutato
dai tempi in cui lo avevano concepito Corio, Alberto Picco e soci, non lasciava scampo: il presidente era
un “primus inter pares”, eletto di anno in anno da un’assemblea di soci che poteva solo “amministrare”
le somme derivanti oltre che dagli incassi e dalla campagna acquisti, dalle quote sociali versate in cassa
dagli stessi. Questo tipo di struttura era ormai sorpassatissimo ed era idoneo a gestire solo club di livello
dilettantesco o amatoriale. Un presidente infatti che avesse voluto rafforzare la squadra con somme
personali rilevanti (come il calcio degli anni ’60 richiedeva), secondo questo obsoleto modello societario,
avrebbe dovuto farlo a fondo pressocchè perduto, sotto forma di “regalie” alle casse sociali.
In ogni caso non sarebbe stato lui il padrone della società, ed una volta che non fosse stato rieletto
o avesse comunque deciso di dimettersi, avrebbe dovuto in toto rinunziare a quanto “scucito” di tasca
sua. Ormai la stragrande maggioranza dei club calcistici professionistici era strutturato sul modello
delle società per azioni, o comunque per quote societarie. Il presidente acquisendo la maggioranza o la
totalità delle quote, diventava l’effettivo “padrone” del club, ed il giorno che avesse voluto recedere dalla
sua posizione, era libero di cederle a chi desiderava subentrargli, rientrando così, almeno in parte, dalle
spese sostenute.
Passarono le settimane e i mesi, ma tutto taceva. Il solo segretario Cozzani, imperterrito, teneva
aperta la sua postazione in sede, ma per il resto nulla si muoveva: nessuno si faceva avanti e di mercato
neanche a parlarne. Solo cessioni. Mangini fu lasciato libero di accasarsi alla Sarzanese, De Dominicis
(protagonista di un eccellente campionato) fu acquistato dall’Inter che lo girò in prestito all’Empoli,
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Cartisano fu ceduto al Mazara del Vallo, Tamburini alla Portocivitanovese, Rodolfi (che l’anno prima
era stato dato in prestito al Teramo assieme a Bumbaca) fu ceduto definitivamente ai biancorossi, mentre
il prestito di Bumbaca fu rinnovato. Anche i giocatori ricevuti in prestito l’anno prima ritornarono alle
squadre di appartenenza: Paolicchi alla Fiorentina e Colombo all’Inter che lo passò al Cesena, mentre
Campi e Barsotti se ne tornarono al Viareggio (senza alcun rimpianto). Infine anche il terzino Maccari
fu ceduto alla Sarzanese, a tener buona compagnia a Mangini. Nessun acquisto.
All’inizio di luglio la situazione e sopratutto il totale silenzio della società si fecero veramente
preoccupanti. Mancavano solo pochi giorni alla data ultima per l’iscrizione della squadra al campionato:
sarebbero occorsi tre milioni di lire ma in cassa non c’era il becco di un quattrino. Della grave situazione
societaria si parlò anche in Consiglio Provinciale, ma senza risultati apprezzabili. A quel punto Bertorello
lasciò definitivamente presidenza e società consegnando “le chiavi” al Prefetto, che non poteva che
prendere atto della sua decisione. I giornali definirono lo Spezia “in stato preagonico” e la maggior parte
dei tifosi, confusi e increduli, cominciò a rassegnarsi all’ineluttabile sparizione della loro squadra del
cuore. Si cercò anche di convincere l’anziano Nello Sgorbini a riassumere la presidenza. Sgorbini ci
pensò su cinque giorni e poi declinò l’offerta. Tutto sembrava irrimediabilmente compromesso.
Fortunatamente la Lega Semipro di Artemio Franchi, un pò perchè mossa a compassione dalla
vecchia società agonizzante, un pò perchè i regolamenti federali del tempo lo consentivano, iscrisse
d’ufficio lo Spezia al campionato e, per colmo di benevolenza, provvide anche ad inserirlo nel girone B,
quello “toscano”. In caso di iscrizione d’ufficio, il regolamento prevedeva anche che la Lega nominasse
un Commissario che gestisse la società rimasta priva di dirigenti, ma questa eventualità fu per fortuna
scongiurata. Fu chiesto un mese di tempo (ossia tutto agosto) e grazie sopratutto all’iniziativa di un
gruppo di giornalisti si riuscì alla fine a costituire un “Consiglio provvisorio” composto da (vale la pena
citare i nomi di questi “salvatori della patria calcistica”): Arillo, Menicagli, Buticchi, Ingolotti, Bruni,
Bertorello, Vacchelli, Cristiani, Belforti, Rapallini, Pagliari, Carlini, Razzuoli, Aldovrandi, Cuomo,
Ansaldo, Augenti e Lorenzelli.
A sua volta questo direttivo (provvisorio) elesse un “Comitato di emergenza” che resse poi la società
per tutto il campionato, composto da Vacchelli, Menicagli ed Arillo. La crisi era tutt’altro che risolta
in quanto i problemi di fondo rimanevano tutti invariati (nessuno dei suddetti personaggi era disposto
ad impegnarsi finanziariamente da solo), però almeno il malato terminale aveva ricevuto una robusta
boccata di ossigeno. Compito principale del Comitato di emergenza era quello di preparare adeguatamente
entro il 15 marzo 1962 una assemblea generale dei soci, in modo da poter poi riprendere su basi più solide
la normale vita societaria. A questa incombenza di carattere organizzativo il comitato volle, per espresso
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desiderio di Menicagli, anche assumersi quello di rivedere e riscrivere lo Statuto societario che, come
avevo già accennato, era rimasto invariato da 50 anni.
Di acquisti neanche a parlarne: il mercato era già chiuso da tempo e, in attesa delle liste invernali,
bisognava iniziare il campionato con quanto c’era di esistente, imbarcando nella rosa della prima
squadra un’altra robusta schiera di elementi provenienti dal settore giovanile che Salvietti in quegli
anni aveva amorevolmente curato (il portiere Lorè, il mediano Boggio e la punta Fasana) che andavano
ad aggiungersi agli altri giovani del vivaio già immessi nei due campionati precedenti (Rosi, Aquilani,
Campioli, Derlin e Santoro). Poi, appena fu possibile, ma comunque a campionato iniziato, arrivarono
(ad ottobre) la punta Birtig in prestito dall’Udinese tramite il Treviso e l’anziano centrocampista Di Fraia
dal Piacenza (un ex, visto che aveva già esordito in maglia bianca dieci anni prima, quando assieme
a Mammi e ai gemelli Currarini, era arrivato allo Spezia dopo la fusione con il G.S. Castigliano). A
gennaio, quando le cose in campionato cominciarono a mettersi veramente male, fu finalizzato anche il
prestito dal Parma della punta Angeli e del non più giovane trequartista Remondini.
Menicagli, in conferenza stampa, disse che sarebbe stato un anno di assestamento...
Stanko Ruzic fu confermato per la terza volta alla guida tecnica della squadra, che il 18 agosto 1961
potè finalmente iniziare la preparazione. L’unica amichevole precampionato fu giocata il 3 settembre
contro la Triestina, squadra appena retrocessa in C ma che nella sua storia non era mai scesa sotto la B.
Lo Spezia si presentò al suo (scarso) pubblico con una squadra improvvisata ed infarcita di giovanissimi:
Lorè; Pezzica, Incerti; Boggio, Zennaro, Derlin; Jacopetti, Fasana, Ravecca, Santoro, G. Currarini.
L’incontro (il primo nella storia delle due società) si concluse con un buon 2-0 per gli aquilotti che lì
per lì fece credere alla possibilità di un discreto campionato (l’allenatore dei giuliani nel post-partita
parlò addiritura di uno Spezia da inserirsi tra le favorite del suo girone): quanto può ingannare il calcio
estivo!!
Nonostante tutto, l’inizio di campionato non fu poi troppo malvagio. Si esordì il 24 settembre ad Arezzo,
dove alla presenza del senatore Amintore Fanfani, accanito tifoso amaranto, si inaugurava il nuovo
stadio, tutto impavesato a festa. Lo Spezia si presentò con: Lorè; Corongiu, Pezzica; Aquilani, Zennaro,
Incerti; Santoro, G.Currarini, Bronzoni, Derlin, Campioli. Zennaro e soci riuscirono brillantemente ad
arginare le sfuriate dell’Arezzo (squadra che poi, a fine campionato, si classificherà al quarto posto) e
riuscirono a strappare un buon 0-0. Si pareggiò anche al Picco contro il Forlì, mentre si dovette issare
bandiera bianca nelle due consecutive trasferte in terra sarda: 0-2 in casa della corazzata Cagliari e
(per “par condicio”) 0-2 anche a Sassari. Finalmente arrivò la prima (sudatissima) vittoria il 22 ottobre,
contro il Perugia, quando poterono finalmente esordire Birtig ed il vecchio Di Fraia. Partita molto ostica,
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che si concluse 3-2 grazie alla rete in extremis di Bronzoni. Altra vittoria, questa volta molto più agevole,
la domenica successiva, contro la Portocivitanovese dell’ex Tamburini che venne sconfitta nettamente
per 3-1. Lo Spezia giocò con: Rosi; Corongiu, Incerti; Aquilani, Zennaro, Derlin; Birtig, G.Currarini,
Bronzoni, Di Fraia, Campioli. Reti di Campioli al 29’, pareggio di Balestrieri al 34’, rigore del solito Incerti
al 65’ e goal della tranquillità di Aquilani al 77’.
Anche se la squadra era momentaneamente piazzata a metà classifica, i suoi difetti erano sotto
gli occhi di tutti. La difesa (Zennaro e Incerti a parte) era un colabrodo: i due giovani portieri Lorè e
Rosi mancavano di esperienza e si “impaperavano” troppo facilmente. Il rendimento di Corongiu era
nettamente al di sotto di quello dell’anno prima. Di Pezzica meglio non parlare. Il centrocampo era
troppo lento e macchinoso: Di Fraia e Currarini avevano ormai i loro anni sulle spalle e, specialmente
il primo, più che correre camminava. In attacco, per gli stessi motivi d’età, la mobilità del vecchio
Bronzoni era assai limitata anche se il suo tiro conservava l’antica potenza balistica. Birtig era piuttosto
inconsistente, Fasana e Santoro solo delle promesse in attesa di riscontro. L’unico che metteva spesso
in difficoltà gli avversari con la sua velocità era Campioli, capace tuttavia di “mangiarsi” goal già fatti
nelle maniere più incredibili.
Il 5 novembre lo Spezia era atteso a Ravenna, società “rampante”, al suo terzo anno consecutivo di serie
C, sponsorizzata dalle raffinerie Sarom e decisa a salire di categoria. Era senz’altro una squadra molto
forte, ma il disastroso 1-5 subito sul campo dagli aquilotti fu frutto più della loro scarsa tenuta difensiva
piuttosto che dei meriti dell’avversario. La debacle tuttavia lasciò il segno, e ne fu vittima Stanko Ruzic
che venne forse troppo affrettatamente licenziato. Dal mio punto di vista, il licenziamento dell’ottimo
allenatore serbo fu un grosso errore. Ruzic aveva ampiamente dimostrato nei due anni precedenti la sua
serietà e la sua competenza. Non era colpa sua se il materiale avuto a disposizione era quello che era.
Retrocedemmo per un solo punto e, se Ruzic fosse rimasto, chissà... io credo che avrebbe fatto il terzo
miracolo consecutivo. Lo sostituì Libero Salvietti “supervisionato” da Sergio Bertoni, già artefice della
retrocessione dalla B di dieci anni prima, il quale, a gennaio, per motivi di salute, fu sostituito dall’ex
genoano Beccattini.
Intanto il Comitato di emergenza aveva varato il nuovo statuto societario, ma le varianti apportate
erano solo superficiali e non ne modificavano più di tanto la sostanza. Il presidente sarebbe rimasto in
carica 2 anni anzichè uno solo, gli incarichi dirigenziali erano aumentati da cinque a nove... Veniva
introdotta la possibilità da parte di un socio di acquisire più di una quota, aumentando così il proprio
“peso” durante le votazioni, ma le sue quote non potevano poi essere cedute ad altri. Nella sostanza nulla
era cambiato: lo Spezia avrebbe continuato a dipendere dal mecenatismo “a perdere” dei Bertorello o dei
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Menicagli di turno e ci vorranno ancora diversi anni prima che le cose, dal punto di vista organizzativo,
cambino in senso più moderno.
Intanto arrivò anche la triste notizia della prematura morte di Giovanni Costanzo, avvenuta a Biella,
sua città natale, la cui squadra stava allenando. Fu la più prolifica punta che mai abbia vestito la maglia
dello Spezia, e anche se nella classifica dei marcatori di tutti i tempi è preceduto da Giovanni Costa, va
ricordato che Costa segnò i suoi 76 goal “spalmandoli” in otto campionati, mentre Costanzo segnò i suoi
63 in tre soli tornei, con sole 89 presenze.
Sotto la gestione di Salvietti, almeno inizialmente, le cose non mutarono sostanzialmente: si
ottennero preziose vittorie casalinghe contro Empoli e Siena, ma poi si concesse il pareggio al Grosseto,
una concorrente diretta per la salvezza, contro cui solo una prodezza in extremis di Zennaro riuscì ad
annullare l’iniziale vantaggio maremmano. A Pistoia Birtig andò subito in goal, ma la sua prodezza fu
vanificata dalle incertezze difensive che alla fine consentirono agli arancioni di ribaltare il risultato. Tra
Natale e Capodanno altri due pareggi casalinghi (entrambi per 0-0) contro Livorno e Pisa contribuirono
a peggiorare la situazione. All’inizio del 1962 lo Spezia navigava in una posizione medio-bassa di
classifica e, tenuto conto che il calendario del girone di ritorno si presentava assai più ostico (due gare
in più in trasferta), l’orizzonte cominciava veramente a tingersi di nero. Intanto si era tenuta l’assemblea
straordinaria dei soci, andata pressocchè deserta, visto che dei 150 soci se ne presentarono solo 50.
Al termine dell’assemblea Menicagli fu eletto presidente all’unanimità, ma i problemi di fondo erano
tutt’altro che risolti: senza l’impegno concreto di altri industriali, nè Menicagli nè Bertorello volevano
caricarsi sulle spalle l’onere finanziario della gestione.
Il colpo di grazia alla classifica aquilotta fu dato dalle tre sconfitte consecutive subite ad Ancona
(1-2), al Picco contro il Cesena (0-1), e a Rimini (0-1). L’Anconitana, assieme al Pisa, era l’unica squadra
che sembrava in grado di contendere al Cagliari la promozione, e tra le sue fila giocava l’altro gemello
Currarini, Attilio. Lo Spezia scese in campo con: Rosi; Corongiu, Pezzica; Aquilani, Zennaro, Incerti;
Birtig, G.Currarini, Fasana, Di Fraia, Campioli. Lo Spezia, una volta tanto, disputò un’ottima gara, sia
in difesa che in attacco (ottimo l’esordio del giovanissimo Fasana), e grazie ad un rigore fortemente
contestato dal pubblico, all’81’ riuscì anche a pareggiare con Incerti la rete iniziale dell’ex torinista
Piaceri.
Poi però, a tempo quasi scaduto, arrivò la sconfitta (ingiusta) a seguito di un rigore inesistente regalato
ai dorici dall’arbitro. Nel dopopartita fitta sassaiola contro i giocatori spezzini e contro il pullman della
squadra, ma l’Anconitana se la cavò con una semplice multa di 50mila lire. Anche se erano previste solo
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due retrocessioni, ormai la strada era tutta in salita. La difesa raramente riusciva a tenere il risultato, e le
punte, nonostante gli innesti di Remondini e di Angeli, segnavano col contagocce. 1-3 in casa contro la
Torres...., 0-4 a Perugia, 0-1 a Porto Civitanova (un’altra concorrente diretta), ancora 1-5 al Picco contro
il Ravenna che così concedeva il bis del risultato dell’andata (peggiore sconfitta interna di tutti i tempi).
Si riuscì a vincere ad Empoli, ma purtroppo si perse a Grosseto (0-2).
Dopo la sconfitta di Grosseto, gli “esperti” si misero a tavolino e, calendario alla mano, fecero due
conti circa un possibile percorso-salvezza. La triste conclusione fu che dalle successive tre partite (al
Picco contro la Pistoiese e la doppia trasferta a Livorno e a Pisa), dovevano saltar fuori cinque punti,
altrimenti sarebbero stati guai seri. La Pistoiese fu battuta a fatica, grazie ad un goal di Currarini a metà
ripresa. Rincuorata da questo stiracchiato successo, la barcollante società lanciò un accorato appello al
popolo aquilotto affinchè sostenesse calorosamente la squadra nelle due successive trasferte in terra
toscana, ed il popolo rispose.
Domenica 29 aprile ben dodici pullman stipati di tifosi partirono alle 11 da piazza Europa (che
allora si chiamava Italia) diretti all’Ardenza (ma molti altri spezzini partirono in treno o in auto).
Transitando in piazza Concordia (l’autostrada non esisteva ancora) la carovana fu salutata in modo
commovente da due ali di folla assiepata che agitava le vecchie bandiere, quelle dei tempi della serie
B, con l’aquila rappresentata in volo ad ali spiegate. Nel catino dell’Ardenza non erano presenti più di
5000 spettatori dei quali almeno 1200 spezzini. L’atmosfera era estremamente propizia per un colpaccio:
il Livorno infatti, partito come tutti gli anni, con velleità di promozione, aveva profondamente deluso
il suo pubblico e navigava a metà classifica, duramente contestato dai tifosi che accolsero l’ingresso in
campo dei giocatori in silenzio e con qualche fischio.
Lo Spezia, per quella partita decisiva, schierava: Rosi; Corongiu, Incerti; Aquilani, Zennaro, Derlin;
Angeli, G.Currarini, Bronzoni (che era un amatissimo ex amaranto), Remondini, Campioli. Gli aquilotti
partirono molto bene, attenti e concentrati in difesa e con rapide manovre in attacco. Al 20’, durante una
confusa mischia in area livornese, la palla capitò a portata della zampa di Bronzoni che da 7 o 8 metri
lasciò partire un tiro neanche troppo forte di piatto destro che carambolando sullo stinco di un difensore
spiazzò lo sfortunato Bellinelli.
Pubblico livornese sempre più imbufalito ed entusiasmo spezzino a mille. L’incredibile raddoppio
arrivò dopo solo pochi minuti: veloce azione in contropiede sulla destra che Angeli concluse ottimamente
trafiggendo il portiere. Se fossimo riusciti ad andare al riposo sul 2-0, forse la vittoria sarebbe stata
cosa fatta. Ma purtroppo, proprio allo scadere, il livornese Mantovani, in perfetta solitudine, inzuccò
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tranquillamente un cross dalla destra dimezzando lo svantaggio e, ad inizio ripresa, arrivò pure il
pareggio per il solito erroraccio difensivo. A quel punto fu pura sofferenza fino al 90’. Punto perso o
guadagnato? Sicuramente perso, visto come si era messa la partita e visto il clima di contestazione che
tirava verso la squadra di casa.
Per rispettare il ruolino di marcia tracciato dagli “esperti” sarebbe stato a questo punto necessario
andare a vincere a Pisa la domenica dopo, impresa veramente disperata perchè se è vero che il Livorno
era una squadra psicologicamente quasi in disarmo, i nerazzurri, a quattro partite dal termine, potevano,
almeno teoricamente, sperare ancora nella promozione. La vecchia Arena Garibaldi, nel 1962, presentava
al centro un’alta gradinata, molto più corta del campo. La curva “nord” era costruita in ferrotubi, mentre
quella “sud” semplicemente non esisteva: un muretto alto due metri e mezzo separava direttamente
l’impianto sportivo dalla strada.
Salvietti presentava la stessa formazione dell’Ardenza con l’unica variante di Di Fraia al posto di
Currarini, mentre il Pisa schierò: Ceschia; Balestri, Costantini; Bettini, Bertoli, De Petrillo; Vannini,
Barontini, Bui (capocannoniere del campionato), Pozzan, Mungai. La partenza, come spesso accadeva
quell’anno, fu molto buona e, incredibilmente, al 13’ arrivò il vantaggio: punizione dal limite dell’area
pisana, in posizione centrale; Derlin toccò corto ad Incerti che con uno splendido rasoterra trafisse
Ceschia. Poco dopo, su corner, sulla testa di Zennaro capitò anche la palla del raddoppio, ma il portiere
pisano riuscì a smanacciare l’inzuccata troppo morbidosa del nostro capitano. Poi si vide solo il Pisa
che, prese saldamente le redini del gioco, prima pareggiò al 24’ con Bui e nel secondo tempo segnò con
Mungai il goal che ci metteva con entrambi i piedi nella fossa.
A nulla valse, in un ultimo sussulto d’orgoglio, la bella vittoria al Picco sull’Anconitana, che costò
ai dorici le ultime velleità di serie B: a Cesena si compì il triste destino di quello Spezia. A 20’ dalla
fine il vecchio difensore ex Milan Beraldo, segnò di testa su calcio d’angolo graziosamente regalato da
Corongiu. Neanche il tempo di mettere la palla al centro e sulla pista d’atletica che all’epoca circondava
il campo di calcio della Fiorita, irruppe una corsa ciclistica, in anticipo sul ruolino di marcia. La partita
fu sospesa per una mezzoretta, sino al termine della premiazione. Poi l’arbitro fece giocare gli ultimi
20 minuti che restavano, ma ormai i giocatori erano completamente “scarichi” e deconcentrati e lo 0-1
rimase invariato.
La società avanzò reclamo presso la Lega, a causa dell’avvenuta sospensione, chiedendo la ripetizione
dell’incontro, ma non ci fu nulla da fare: lo Spezia (assieme all’Empoli) retrocedeva mestamente in
quella serie D dalla quale era ripartita 4 anni prima,staccato di un solo punto dal Grosseto terzultimo.
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Il Cagliari tornava in serie B, con tre punti di vantaggio sulla coppia Pisa/Anconitana, assieme alla
Triestina e al Foggia che avevano vinto gli altri due gironi. Dalla B retrocedevano in C Novara, Reggiana
e Prato, mentre Genoa, Napoli e Modena ritornavano in serie A.
Mi rendo conto che il racconto di questa annata sta occupando molto più spazio del previsto (e forse
del meritato), ma non posso chiudere il capitolo senza alcuni cenni su quanto avvenuto nei massimi
livelli del nostro calcio, anche perchè quell’anno si disputarono i Mondiali del Cile, che videro una
nuova clamorosa figuraccia della nostra nazionale.Neppure al secondo tentativo Helenio Herrera riuscì
a regalare lo scudetto a Moratti.
Rafforzata dall’arrivo dell’argentino Luisito Suarez, pupillo di H.H. al Barcellona, l’Inter disputò un
grande girone di andata, ma poi dovette arrendersi alla rimonta del Milan durante quello di ritorno. I
rossoneri conquistarono così il loro ottavo scudetto con questa formazione tipo: Ghezzi; David, Salvadore;
Trapattoni, Maldini (padre...), Radice; Danova, Sani, Altafini, Rivera, Barison. Retrocessero in serie B il
Padova, il Lecco e l’Udinese.
Per colmo di ironia, ad aprile, proprio nel momento decisivo del campionato, Herrera fu scoperto in
flagrante reato di drogaggio chimico dei suoi giocatori. La Figc lo esonerò dall’incarico di “consulente”
della Nazionale (lasciandolo così libero di riprendersi quello di CT della nazionale spagnola) ed anche
Angelo Moratti, vista l’ondata di critiche e di astio sollevata dai giornali contro il suo allenatore, fu
costretto a licenziarlo. Ma era solo una mossa tattica. A settembre, quando le acque si furono calmate,
il “mago” fu nuovamente richiamato alla guida dei nerazzurri. Sia chiaro: nel 1962 nessun regolamento
sportivo proibiva o sanzionava ufficialmente il doping, ma ne erano ormai noti gli effetti deleteri
sull’organismo e la Figc in molte circolari aveva raccomandato alle società di non farne uso.
La Juventus intanto aveva disputato la sua terza Coppa dei Campioni (la seconda consecutiva) riuscendo
per la prima volta ad andare al di là del primo turno. Dopo aver liquidato facilmente il Panathinaikos,
negli ottavi la Juve eliminò anche il Partizan, andando a vincere una difficilissima gara sul proibitivo
campo di Belgrado. Nei quarti incappò nel Real Madrid ma dopo essere stata sconfitta 0-1 a Torino, si
rifece violando con identico punteggio, in un’epica battaglia, il Santiago Barnabeu (gran goal di Omar
Sivori). Siccome all’epoca il regolamento di Coppa non prevedeva la disputa dei tempi supplementari, fu
giocata la bella in campo neutro (a Parigi), dove gli spagnoli prevalsero per 3-1. La finale fu disputata ad
Amsterdam tra il Benfica di Eusebio ed il Real Madrid, e vide la vittoria dei portoghesi per 5-3. Partita
veramente memorabile, che il Benfica vinse alla grande rimontando dallo 0-2, grazie ad una immensa
prestazione di Eusebio, autore di una doppietta.
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Per quanto riguarda le vicende della Nazionale, in vista dei mondiali, il CT Ferrari, sotto la supervisione
tecnica del presidente spallino Mazza e la benedizione della Federazione, si buttò decisamente su una
formazione imbottita di assi sudamericani (Sivori, Altafini, Angelillo, Maschio e Sormani) integrata da
numerosi giovani di assoluto valore internazionale che nel frattempo si erano affermati in campionato
(Rivera, Ferretti, Trapattoni, Bulgarelli, Albertosi, Radice, Menichelli etc etc). Per accedere alla fase
finale in Cile il sorteggio ci fu propizio, opponendoci a Romania ed Israele. La Romania, per motivi suoi,
si ritirò dalla competizione e gli israeliani furono agevolmente superati grazie a due vittorie (4-2 a Tel
Aviv e 6-0 a Torino).
A dire il vero la vittoria di Tel Aviv fu molto travagliata ed arrivò solo negli ultimissimi minuti
di gioco grazie a due splendidi calci di punizione di Mariolino Corso, enfant prodige dell’Inter di H.H.
Stranissimo il rapporto tra Corso, giocatore di tecnica raffinatissima, e la maglia azzurra. Quanto brillava
e si distingueva nell’Inter, altrettanto deludeva, il più delle volte, quando era convocato in Nazionale. Alla
fine, dopo lunghi tentennamenti, Ferrari lo escluse dalla rosa dei 22 per il Cile, ovviamente con grandi
proteste dell’Italia interista. Comunque, al di là dei risultati (anche le successive gare in preparazione
ai mondiali si conclusero con facili vittorie, 2-1 alla Francia e 3-1 al Belgio) la qualità del gioco lasciò
sempre molto a desiderare.
Il sorteggio dei gironi di qualificazione ci vedeva accoppiati con Svizzera, Germania ed i padroni di
casa, il Cile. Giornali e staff tecnico azzurro definirono subito il girone abbastanza facile, ma Herrera,
commentando il sorteggio, fu profetico: “Non è mai una buona cosa capitare nello stesso girone dei
padroni di casa”. In effetti il Cile era una squadra di modesto livello tecnico (nulla a che vedere con
altre sudamericane tipo Brasile, Argentina o Uruguay) ma di grande agonismo ed aggressività e a suo
favore giocavano sia il tifo caldissimo dei suoi sostenitori che la tradizionale benevolenza degli arbitri
verso la squadra di casa (tipica delle prime edizioni della Coppa Rimet). Di questa tendenza casalinga
degli arbitraggi avevamo già avuto le prove nei mondiali italiani del ’34 (a nostro favore) e nei mondiali
svizzeri del ’54 ( a nostro danno).
Sebbene gli azzurri si presentassero in Cile tra i favoriti (da un punto di vista strettamente teorico,
nessun’altra nazionale era in grado di schierare un attacco potente come il nostro) la sciagurata leggerezza
di alcuni giornalisti e le scelte sbagliate dei nostri tecnici fecero sì che l’avventura sudamericana si
trasformasse presto in un incubo. Per la verità gli azzurri, al loro arrivo a Santiago, erano stati accolti
bene dalla popolazione e dalla stampa locale, e nel tragitto dall’ aeroporto al loro ritiro erano stati
addiritura fatti sfilare in centro città su macchine scoperte, tra gli applausi della folla. Solo qualche
giornale aveva un pò polemizzato sulla disinvoltura con cui l’Italia aveva naturalizzato alcuni assi
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argentini e brasiliani (tra l’altro due anni prima, era stata proprio l’Argentina di Sivori, Maschio e
Angelilo ad eliminare il Cile ai campionati sudamericani). Il clima cambiò decisamente alcuni giorni
dopo, quando sulla Nazione e su altri giornali italiani, apparvero alcuni servizi in cui il Cile era descritto
come un paese economicamente sottosviluppato in cui la prostituzione rappresentava, sostanzialmente,
la principale entrata dei bilanci familiari.
Ora, è facile comprendere come a nessuno faccia piacere sentirsi dire che le proprie mogli, sorelle e
figlie sono di dubbia integrità morale, ed è altrettanto facile comprendere la reazione cilena. Gli articoli
erano usciti in Italia, ma già due giorni dopo l’ambasciata cilena a Roma aveva provveduto a inoltrarli
a Santiago: la frittata era fatta e servita. I giornali cileni non aspettavano altro per poter aizzare la
gente, facendo leva sul sentimento nazionale offeso, e gli azzurri, vista l’aria che tirava in città, per la
loro incolumità, preferirono non uscire neanche dal loro ritiro (che era in una caserma dell’aeronautica
cilena).
A propiziare definitivamente il disastro providero poi i grossolani errori di valutazione di Mazza e
Ferrari, fin da subito convinti che l’ostacolo principale tra l’Italia e la qualificazione fosse costituito dalla
Germania. I tedeschi, a differenza del Cile, erano certamente una squadra blasonata, ma in quel momento
attraversavano un periodo di crisi e se solo i due tecnici azzurri si fossero dati la pena di analizzare
attentamente le loro ultime esibizioni, si sarebbero presto convinti che lo “squadrone” tedesco non era
più quello dei mondiali di otto anni prima. Quella contro la Germania, che l’Italia avrebbe affrontato
all’esordio, era una partita certamente alla nostra portata, più di quella contro gli inferociti padroni di
casa. Invece, in quell’occasione, fu deciso di adottare una tattica molto prudenziale, per giocarci poi il
tutto per tutto proprio contro il Cile, ossia l’esatto contrario di quello che avremmo dovuto fare.
Contro la Germania Ferrari schierò: Buffon; Losi, Robotti; Salvadore, Maldini, Radice; Ferrini, Rivera,
Altafini, Sivori, Menichelli. Nei minuti iniziali l’Italia ebbe una splendida occasione da goal, ma Josè
Altafini, solo davanti al portiere, la sprecò banalmente. Poi gli azzurri si ritrassero timidamente nella
propria area e i tedeschi, che alla vigilia ci temevano fortemente, presero via via coraggio, sino a sfiorare
un paio di volte il vantaggio nel secondo tempo. Risultato finale un deludente 0-0, mentre i cileni
battevano facilmente la Svizzera.
Nel successivo, e a questo punto, decisivo incontro coi cileni, Ferrari, forse intimidito e confuso
dall’enorme pressione della stampa italiana e della federazione, e condizionato dall’ambiente estremamente
ostile, fece l’ulteriore errore di rivoluzionare la squadra, facendo esordire il milanista David ed i bolognesi
Tumburus e Janich, molto più “muscolari” dei più tecnici Losi, Radice e Maldini. Rinunziò poi a Sivori
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e a Rivera, forse temendo che fossero inadatti al clima di battaglia che si stava prefigurando, e schierò
a centrocampo il grintoso argentino Maschio (che però, ai tempi in cui militava ancora nella nazionale
argentina, aveva avuto precedenti molto “calienti” proprio contro il Cile). Incredibilmente avvicendò
anche il portiere, schierando in porta lo juventino Mattrel al posto di Buffon (ma a disposizione aveva
anche il giovane “fenomeno” Albertosi....).
I cileni la buttarono subito in rissa, agevolati anche dall’operato dell’ineffabile arbitro inglese Aston,
prontissimo a punire le infrazioni degli azzurri e a perdonare le nefandezze dei sudamericani. La tattica
cilena era evidentemente quella di far deliberatamente saltare i nervi agli italiani, tecnicamente superiori
in tutti i reparti, ed approfittare poi della situazione. E gli azzurri abboccarono. Già dopo pochi minuti
il centrocampista cileno Lionel Sanchez aveva (non visto dall’arbitro...) rifilato una poderosa gomitata
in faccia a Maschio lesionandogli il setto nasale. Subito dopo Ferrini “vendicò” il compagno con una
entrata assassina su Sanchez, che l’arbitro sanzionò subito con l’espulsione diretta del giocatore granata.
Verso la fine del primo tempo ecco David colto in fallo di reazione, sempre sul “pugile” Sanchez che
(sempre non visto dall’arbitro) gli aveva appena rifilato una sberla a gioco fermo.
Espulso anche David, l’Italia si ritrovò a giocare in nove contro undici per tutta la ripresa. Nel prosieguo
della partita, essendosi alla fine calmati gli animi, il Cile, sebbene in netta superiorità numerica, non
impensierì più di tanto la porta azzurra, fino a soli 15 minuti dal termine, quando un tenero e docilissimo
colpo di testa ingannò un Mattrel troppo distratto.
La partita terminò poi 0-2 (i cileni raddoppiarono all’88’ in contropiede, mentre l’Italia tentava un
disperato forcing), mentre il giorno dopo la Germania batteva l’imbelle Svizzera mettendoci in pratica
fuori dal mondiale. La rotonda vittoria finale dell’Italia sulla Svizzera (3-0) si rivelò infatti del tutto
inutile, visto che il giorno prima tedeschi e cileni giocarono una specie di amichevole conclusasi con
la vittoria dei primi. Classifica finale: Germania pt.5, Cile 4, Italia 3 e Svizzera 0.In finale giunsero il
Brasile e l’ostica Cecoslovacchia ed i sudamericani, pur privi di Pelè, infortunatosi seriamente nel corso
della seconda partita del torneo, a seguito di un fallaccio di un avversario, si aggiudicarono abbastanza
facilmente il titolo per 3-1, rimontando con i goal di Amarildo, Zito e Vavà l’iniziale goal del ceco
Masopust. La squadra carioca era più o meno quella che aveva vinto quattro anni prima in Svezia, ma
era più vecchia ed inevitabilmente meno brillante.
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Parte 4
Serie C, Serie C,
Serie C, Serie C...

Storia dello Spezia Calcio
tra il 1962 e il 1979
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Cap. 1
1962/63 – Menicagli presidente
Gli italiani non avevano potuto seguire in diretta tv l’ultima figuraccia “mondiale” degli azzurri. I
satelliti per telecomunicazioni non esistevano ancora e le partite dovettero per forza essere “vissute”,
come nei tempi antichi, per il tramite delle fantasiose radiocronache di Niccolò Carosio, sempre tese ad
esaltare le squadre italiane, anche quando erano inguardabili, e a spacciare gli avversari per brutali
mazzolatori.
La “pizza” con la registrazione televisiva veniva poi rapidamente caricata sul primo aereo in partenza
per l’Europa e l’incontro veniva trasmesso il giorno successivo, quando però il risultato era ormai noto a
tutti. Fece scalpore che due dei protagonisti della battaglia contro il Cile, il “pugilatore” Lionel Sanchez
e Jorge Toro, autore del secondo dei due goal dei sudamericani, venissero subito ingaggiati da squadre
di club italiane, rispettivamente il Modena e la Sampdoria, dove ebbero modo di dimostrare pienamente
la loro mediocrità tecnica.
La debacle cilena non passò senza conseguenze. A parte le doverose dimissioni di Mazza e Ferrari, va
detto che il presidente della Figc Pasquale in quella circostanza fu pronto ad adottare alcuni provvedimenti
indispensabili, varando un programma quadriennale finalizzato a ripristinare il buon nome della nostra
nazionale che, anche se non valse a risparmiarci una nuova eliminazione al primo turno ad opera della
Corea del Nord ai mondiali inglesi del ’66, tuttavia alla lunga diede i suoi frutti. In primo luogo Pasquale
la fece finita una volta per tutte con le “direzioni” collegiali che avevano sino ad allora dato esiti funesti.
Il successore di Ferrari e Mazza fu Edmondo Fabbri che fu finalmente libero di operare senza
inframmettenze e supervisioni. Furono inoltre prese misure per impedire qualsiasi nefasta influenza dei
principali club sulle scelte tecniche del CT, dando così modo a Fabbri di operare le sue scelte senza troppi
condizionamenti in tal senso. Infine, cosa importantissima, fu sancita la rinuncia definitiva all’impiego
degli oriundi. L’unica eccezione a quest’ultima regola, per breve tempo, fu rappresentata dall’italobrasiliano Sormani, pupillo di Fabbri nel suo Mantova, che aveva portato dalla IV serie alla serie A,
vincendo per questo il “Seminatore d’oro”.
Compito più immediato di Fabbri fu quello di selezionare e condurre gli azzurri alla seconda edizione
dei Campionati Europei del 1964 (alla prima edizione l’Italia non aveva partecipato). A questo scopo il
tecnico emiliano apportò un deciso rinnovamento dei ranghi della Nazionale, i cui punti di forza durante
la sua gestione furono sopratutto i difensori Facchetti e Salvadore, il mediano Trapattoni, le mezze ali
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Bulgarelli e Rivera ed il giovanissimo Sandro Mazzola, impiegato come punta pura mentre nell’Inter
ricopriva il ruolo di trequartista (o di “interno avanzato”, come allora si era soliti dire). Per accedere agli
ottavi di finale della manifestazione gli azzurri si videro opposti alla Turchia della quale si sbarazzarono
facilmente battendola prima 6-0 a Bologna e poi 1-0 ad Istambul (quando non erano sottoposti a forti
stress psicologici e potevano giocare in tranquillità, i “nostri” erano spesso irresistibili). Nel corso della
stagione 1962/63, oltre agli incontri di qualificazione contro i turchi, la Nazionale giocò anche altre tre
partite amichevoli, due contro l’Austria (2-1 e 1-0 entrambe giocate al Prater) ed una contro i campioni
del mondo del Brasile, a Milano, vinta anch’essa molto brillantemente per 3-0 con reti di Sormani,
Mazzola (su rigore) e Bulgarelli.
Ma nel frattempo, cosa avveniva in casa Spezia? Come detto nel capitolo precedente, Guerriero
Menicagli era stato eletto presidente durante un’assemblea di soci andata quasi deserta, chiaro indice
della sostanziale indifferenza del momento verso la società.
Il pensiero di Menicagli non era mutato. Egli era profondamente convinto che per riportare lo Spezia ai
fasti della serie B fosse necessaria una “sinergia” di almeno tre o quattro imprenditori che si impegnassero
seriamente in tal senso ed era ben conscio del fatto che con le sole sue forze non ce l’avrebbe mai fatta:
sarebbero stati solo soldi buttati al vento. In altre parole, gli sarebbe piaciuto far rivivere, magari con
fondamenta più robuste, il quadrumvirato del periodo 1956/59. Ma nessuno si era fatto avanti, anzi,
Bertorello si era definitivamente “sfilato” l’anno prima.
Per assicurare comunque un futuro alla società, Menicagli accettò la presidenza ma, almeno nei due
primi anni di mandato, assunse una posizione sostanzialmente attendista, limitandosi pertanto ad una
“gestione dell’esistente” molto attenta al bilancio, senza impegnarsi in proprio più di tanto e sempre
nell’attesa che qualcuno venisse ad affiancarlo. Questo è necessario tenerlo sempre ben presente se
si vuole veramente capire il senso del biennio 1962/64. Con lui furono eletti vicepresidenti Giuseppe
Bertolucci ed Albino Buticchi, che così sancì il suo rientro in società, anche se per breve tempo, dopo la
sua presidenza di dieci anni prima.
Va comunque detto che Buticchi, anche se piuttosto malvoluto dalla gente, rimase sempre affezionato
allo Spezia. Anche quando decise di prendere il Milan, prima come vicepresidente e poi come presidente
dei rossoneri, non si dimenticò mai degli aquilotti e, grazie alla sua amicizia con Menicagli, durante quel
periodo arrivarono in prestito dalla società milanese alcuni buoni giocatori (Gori, Boldini e Rossi) e fu
combinata anche una famosa amichevole in notturna, nel 1972. Successivamente, durante il campionato
1985/86, ormai cieco a seguito del suo tentativo di suicidio, dopo il fallimento di Rossetto non fece
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mancare il suo aiuto finanziario e durante le partite al Picco lo vidi diverse volte in tribuna con accanto
un accompagnatore che gli raccontava le fasi della gara, a mo’ di radiocronaca.
La squadra retrocessa dalla C fu profondamente e radicalmente rinnovata e ringiovanita. Della
vecchia rosa, a parte Zennaro rimasto a far da chioccia, sopravvissero all’epurazione soltanto Aquilani,
Campioli, Fasana, Incerti ed il portiere Rosi, nonchè l’altro “grande vecchio” Bumbaca che era rientrato
dal prestito al Teramo. L’ottimo Derlin che nella stagione precedente aveva giocato un gran campionato
evidenziando eccellenti doti tecniche e che non aveva fatto minimamente rimpiangere il pensionamento
di Mangini, fu ceduto al Como e quanto incassato dalla sua cessione fu sufficiente a coprire il costo della
gestione 1961/62 ed anche di parte di quella 62/63. Giovanni Currarini passò alla Torres (strano questo
legame tra i due gemelli monterossini e la Sardegna...), Corongiu, Bronzoni, Di Fraia ed altri furono posti
in lista condizionata, ossia liberi di accasarsi dove volevano. Tutti i giocatori in prestito se ne tornarono
alle rispettive squadre di appartenenza.
Per la nuova stagione venne assunto il prof. Vittorio Mantero, distintosi nell’Arsenalspezia. Questa
scelta tuttavia non era condivisa da tutta la dirigenza e, come vedremo, il nuovo allenatore non trovò
molta collaborazione in seno alla società e sarà presto costretto alle dimissioni. Mantero puntava molto
sulla preparazione fisico-atletica dei giocatori ed alla presentazione della squadra alla stampa, dichiarerà:
“Andremo a tutto gas”. Ma purtroppo questa affermazione rimarrà solo un auspicio.
Sul fronte acquisti Menicagli inaugurò un periodo di stretta collaborazione con il Como, il cui d.s. era
l’ex aquilotto Giulio Cappelli, e con la Sampdoria del presidente Lolli Ghetti, con la quale venne stretto
una sorta di gemellaggio, senza per altro trarne grossi frutti. Dai blucerchiati arrivarono in riva al Golfo
l’anziano portiere Mencacci (diversi campionati di A sulle spalle), che risolse il problema dell’estremo
difensore, una delle lacune più vistose emerse nella precedente stagione, il centrocampista Dossena ed il
giovane Boselli (mai impiegato in campionato).
Dal Lerici fu prelevato il mediano Bibolini, che già aveva indossato la maglia bianca sei anni prima
(in prestito dal Ravenna). Dal Piacenza, con discreto sforzo economico, furono acquistati il centravanti
Trapletti, chiamato a risolvere il problema del goal, e la mezzala Sala. Altri buoni acquisti furono il
difensore Tizzoni dal Como, il centrocampista Rimoldi dal Saronno (che con la maglia della Pro Patria
aveva ottenuto la promozione in B nel 1960) ed il giovanissimo terzino Piscina dalla Valtarese. Infine,
dalle giovanili vennero immessi nella rosa della prima squadra il mediano Bonatti e la punta Biso. A
campionato iniziato, per rimediare alle carenze in cabina di regia, venne acquistato dal Genoa anche
la mezzala Sante Nezzi. Il precampionato vide lo Spezia impegnato dapprima a Borgotaro contro la
Valtarese, partita concordata nell’ambito dell’acquisto di Piscina, e poi contro l’Arsenalspezia, con in
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palio la Coppa Vincenzo Puglia, un dirigente degli azzurri da poco scomparso. Nel complesso il nuovo
Spezia piacque per il suo gioco veloce e incisivo, a tratti anche elegante, al quale il pubblico spezzino non
era più abituato da molti mesi. Tenuto anche conto della mediocrità tecnica della categoria (paragonabile
a quella dell’attuale C2) cominciò a diffondersi la convinzione che fosse possibile un pronto ritorno in
serie C, anche se era apparsa subito chiara la mancanza di un vero e proprio regista in grado di dare
ordine alla manovra.
Gli aquilotti erano stati inseriti nel girone A, composto da squadre liguri, piemontesi e da alcune
toscane (Carrarese, Massese, Viareggio e Pietrasanta). L’esordio avvenne al Picco il 24 settembre contro
l’Entella, una delle squadre più forti del girone e che quindi costituiva un ottimo banco di prova per le
ambizioni dei padroni di casa. Mantero mandò in campo: Mencacci; Tizzoni, Incerti, Bibolini, Zennaro,
Bonatti; Fasana, Dossena, Trapletti, Sala, Campioli. La squadra di Chiavari, all’inizio chiaramente
intimidita e quasi in soggezione, subì l’ottimo avvio di partita degli aquilotti, e già dopo pochi minuti si
ritrovò sotto di due goal (Trapletti al 9’ e Fasana al 12’). Poi però le idee dei giocatori in maglia bianca
diventarono sempre più confuse ed il gioco sempre più disordinato, consentendo così agli avversari di
ridurre le distanze e di rendersi pericolosi nel finale in più di una occasione. Partita veramente bruttina,
confermata dalla successiva squallida prestazione a Tortona, dove si perse di misura.
La qualità del gioco non migliorò neppure nelle due successive gare (1-0 al Picco contro la Trinese
ed un affannoso 1-1 ad Alassio): era sempre più evidente il disordine e la confusione a centro campo
e Mantero si decise a chiedere alla dirigenza un ulteriore sforzo economico con l’acquisto di un vero
regista. Per accontentarlo si procedette all’ingaggio dal Genoa della mezzala Nezzi, ma purtroppo questo
prezioso rinforzo arriverà troppo tardi per salvare la poltrona del tecnico che venne licenziato dopo la
sconfitta interna contro la Carrarese del 21 ottobre. Gli apuani comandavano la graduatoria con un solo
punto di vantaggio sullo Spezia e quindi agli inevitabili e accesi spunti campanilistici (le due squadre
non si incontravano in campionato ormai da cinque anni) la partita era anche fondamentale per gli
interessi di classifica.
La Carrarese scese in campo con: Mammi (il nostro vecchio portiere di sei anni prima), Galeotti,
Costagli; Balloni, Carminati, Invernizzi; Mannini, Frediani, Favilli, Dal Maso, Cortopassi. In quella che
doveva essere la sua ultima presenza sulla panchina dello Spezia, Mantero schierò la stessa squadra che
all’esordio aveva battuto l’Entella, ma questa volta andò male. La Carrarese si arroccò in difesa, senza
soffrire più di tanto gli arruffati attacchi spezzini, poi, verso la mezzora, approfittando di un pauroso
sbandamento della difesa aquilotta, Frediani si presentò solo davanti a Mencacci, battendolo con un
rasoterra a fil di palo. A nulla valsero i successivi disperati attacchi dello Spezia assorbiti con calma ed
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ordine dalla forte retroguardia apuana. Una batosta doppiamente brutta perchè all’inevitabile rabbia per
aver perso un derby molto sentito si aggiungeva l’accresciuto distacco in classifica dalla vetta.
Mantero venne subito esonerato, anche per dar ragione a quell’ala dirigenziale che dall’interno
gli aveva sempre “remato contro”, ed al suo posto venne chiamato Sergio Curletto, personaggio assai
popolare nell’ambiente calcistico spezzino. Curletto, nato calcisticamente nelle giovanili dello Spezia,
aveva trascorso tutta la sua carriera nell’Arsenalspezia diventandone la “bandiera”. Ritiratosi dall’attività
e intrapresa la carriera di allenatore, l’anno prima aveva portato in serie C il Rapallo e quindi conosceva
come le sue tasche sia la categoria che le stesse avversarie.
Ben conscio delle difficoltà.... “interne” che il suo predecessore aveva dovuto affrontare, nelle sue
prime dichiarazioni alla stampa fu molto esplicito: “Sono venuto molto volentieri, ma sia ben chiara
una cosa: non desidero inframmettenze ed intromissioni nel mio lavoro. In caso contrario lascio tutto”.
Avvantaggiato dall’arrivo di Nezzi, voluto dal suo predecessore, lo Spezia sotto la guida di Curletto,
parve rivitalizzarsi e trasformarsi sino a sembrare una nuova squadra. Il nuovo tecnico finalmente
fece esordire in difesa l’ottimo Piscina, sino ad allora relegato in tribuna da Mantero, e gli aquilotti
cominciarono a macinare punti su punti con un gioco sempre più convincente. Nel girone di andata da
sottolineare l’ottima prestazione con cui si battè la Massese al Picco (gran colpo di testa di Zennaro nei
minuti finali) ed i pareggi esterni sui difficili campi di Vercelli e di Viareggio. Purtroppo le speranze di
riagguantare in qualche modo la vetta della classifica tramontarono dfinitivamente all’inizio del girone
di ritorno con le sconfitte di Chiavari (2-3) e di Carrara (0-3). A quel punto si trattò solo di attendere
con pazienza il termine del campionato, tanto era incolmabile il distacco dalla vetta dove il solo Imperia
riusciva ancora a tener dietro alla Carrarese.
Intanto una novità per quanto riguarda lo stadio: il Picco aveva sino a quell’anno mantenuto la
stessa fisionomia che aveva assunto nel 1932. Nel ’63, allo scopo di aumentare il numero di posti nel
settore più popolare venendo così incontro alle esigenze economiche dei più giovani, si diede inizio
alla costruzione di un settore di curva in cemento, sul prolungamento della gradinata, della capienza
di circa 1500 posti, che verrà poi inaugurato nel corso del successivo campionato. In una continua
alternanza di luci ed ombre, si concluse così quel campionato, vinto dalla Carrarese (promossa in C),
con quattro punti di vantaggio sull’Imperia e ben dieci sullo Spezia, finito terzo. Oltre al bravo portiere
Mencacci, quell’anno si distinsero particolarmente l’ottimo Nezzi, Piscina, Trapletti (autore di 12 reti) ed
il giovane Bonatti. Il pubblico, che inizialmente aveva sperato in una facile promozione ne rimase deluso,
ma ingiustificatamente: gli aquilotti, presi individualmente, erano tutti buoni giocatori, ma, essendo
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stata la squadra completamente rinnovata, mancavano di intesa e di affiatamento. Carrarese ed Imperia
invece costituivano complessi più forti, omogenei e ben rodati, e giustamente lo avevano sopravanzato
in classifica. Ma il vero dramma non consisteva nel non aver vinto quel campionato: quella squadra
sarebbe stata un’ottima piattaforma di partenza per costruire, l’anno dopo, una compagine veramente
vincente. Il vero dramma fu che a sua volta, nell’estate seguente, fu anch’essa disgregata e rifatta quasi
completamente. E quindi nel campionato 1963/64 ci ritrovammo punto e a capo, con gli stessi identici
problemi di affiatamento e di amalgama dell’anno prima. Ma questa è materia per il prossimo capitolo.
Per completare il quadro di quell’annata, va ricordato che dalla C furono promosse in B il Varese, il
Prato ed il Potenza, mentre retrocessero dalla B alla C il Como, la Sambenedettese e la Lucchese. Furono
invece promosse in serie A Messina, Bari e Lazio, mentre retrocessero tra i cadetti Napoli, Venezia e
Palermo.
In serie A lo scudetto fu (finalmente) vinto dall’Inter di H.H. che nel frattempo era riuscito a liberarsi
di Valentin Angelillo (prediletto da Moratti e da gran parte della tifoseria nerazzurra) il quale non
sopportava minimamente il carattere dittatoriale del suo allenatore, creando gravissimi problemi di
spogliatoio. Pur cedendo Angelillo alla Roma, l’Inter tuttavia si era ulteriormente rafforzata con l’innesto
dell’asso brasiliano di colore Jair, uno dei primissi atleti di colore ad approdare in Italia, assieme a
Germano (Milan), Canè (Napoli) ed Amarildo (ancora Milan). La Juventus si classificò seconda a quattro
punti. La formazione titolare dell’Inter di quell’anno fu: Buffon; Burgnich, Facchetti; Zaglio (Bolchi),
Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Di Giacomo (Hitchens), Suarez, Corso.
Mirabolante invece fu l’impresa del Milan di Nereo Rocco in Coppa dei Campioni, manifestazione nella
quale i rossoneri riuscivano spesso ad esprimersi al meglio. Dopo aver asfaltato con punteggi tennistici
i quasi dilettanti del Lussemburgo, al secondo turno ebbero la meglio sull’Ipswich Town (vittoria per
3-0 a Milano e successiva sconfitta di misura ad Ipswich per 0-1). Nei quarti di finale furono opposti al
Galatasaray, battuto 3-1 ad Istambul e 5-1 a Milano.
La semifinale fu giocata contro il Dundee (5-1 a Milano e 0-1 in trasferta). La finale fu disputata a
Londra, nello stadio di Wembley, contro il Benfica, detentore del titolo. Uno strepitoso Eusebio portò in
vantaggio i portoghesi al 19’, ma nel secondo tempo, al 58’ e al 70’, una doppietta di Josè Altafini diede
ai rossoneri una meritatissima vittoria ed il primo prestigioso titolo europeo. Nella finale londinese il
Milan si schierò in questa formazione: Ghezzi; David, Maldini; Trebbi, Benitez, Trapattoni; Pivatelli,
Sani, Altafini, Rivera, Mora.
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Cap. 2
1963/64 – La “beffa” di Massa e la vicenda de “Lo Spezia agli Sportivi”
L’estate del 1963 fu la classica estate calcistica spezzina, dominata dalle polemiche (sconclusionate e
sterili), dalle recriminazioni e dalla solita incertezza sulle scelte di mercato che ormai stava diventando
una pericolosa costante.
L’anno prima i tifosi avevano vivamente sperato che Menicagli si decidesse ad assumere la “direzione
della manovra”, ma poi erano rimasti molto delusi dall’esito della stagione. Le prime dichiarazioni
alla stampa da parte del presidente, subito dopo la fine del campionato, e le prime mosse di mercato
trasformarono la delusione in irritazione. D’altra parte nessuno si era “fatto avanti” (d’ora in poi prometto
di non ripetere più questo ritornello) per affiancare Menicagli, ed egli proseguì imperterrito sulla sua
strada intesa ad assicurare l’esistenza della società ma senza farla sprofondare nei debiti. Intervistato
sulla campagna acquisti che stava per iniziare, dichiarò: “Sto trattando con il Como la cessione di
Piscina, Porta e Bonatti sulla base di venticinque milioni”. Per bocca di Giulio Cappelli, il Como, appena
retrocesso in serie C, fece sapere che i tre giovani erano piaciuti ma che la cifra richiesta era troppo alta.
Tuttavia le due società, dopo un pò di tira e molla, si accordarono ugualmente: dal Como arrivò il terzino
Baruzzo oltre a un pò di soldi, ed i tre giovani virgulti si trasferirono in riva al Lario.
Nel frattempo, sollecitato dallo stesso Menicagli e presieduto dal sindaco Carlo Alberto Federici, era
stato fondato un comitato “Pro Spezia”, con la partecipazione dei principali Enti cittadini, avente lo scopo
di reperire forme di sovvenzione atte a favorire la “rinascita” dello Spezia. Al termine della sua attività,
il comitato suggerì l’istituzione di un bollino “pro Spezia” da applicare su certificati, licenze e documenti
rilasciati dagli uffici comunali ai cittadini, nonchè un sovrapprezzo del biglietto dei cinema (sempre a
favore dello Spezia), da applicarsi una volta alla settimana nei cinema che avessero aderito. Insomma,
come fu scritto sui giornali, “la montagna aveva partorito il classico topolino”. Acqua fresca.
Quei giorni furono poi animati da una astiosa e stucchevole polemica a distanza, della quale si
sarebbe fatto volentieri a meno, tra Menicagli e Nello Sgorbini, che molti in città avrebbero preferito a
Menicagli alla guida della società. Soltanto parole inutili, forse favorite dal caldo estivo, che non vale
neppure la pena riferire.
Oltre ai tre migliori giovani dell’anno prima, furono ceduti anche Aquilani e Campioli alla Torres, il
bravo Trapletti alla Casertana ed anche l’anziano portiere Mencacci al Viareggio. Furono invece posti in
lista condizionata (ossia liberi di accasarsi dove volevano) Bumbaca (ingaggiato poi dall’Arsenalspezia),
Bibolini, Rimoldi e Santoro. Da segnalare l’addio di Beppe Bumbaca, dopo sette campionati in maglia
253

bianca e 199 presenze, attualmente al decimo posto nella speciale graduatoria dietro Santillo II (200
presenze) e davanti a Fazio (194). Con queste cessioni i debiti erano stati abbondantemente azzerati ma
la squadra era ancora una volta da rifare, in pratica un cantiere aperto, mentre alla chiusura delle liste di
trasferimento mancavano solo due settimane. Dei titolari dell’anno prima restavano solamente Zennaro,
Incerti, Fasana, Nezzi e Sala. Il resto era solo un punto interrogativo.
Tutto questo si ripercosse inevitabilmente (come già detto sopra) sugli umori della gente ed i risultati
della campagna abbonamenti testimoniarono chiaramente lo scetticismo e l’indifferenza del pubblico:
15 tessere di tribuna centrale, 74 di tribuna laterale e 16 per i distinti furono il magrissimo bottino.
Sentendo crescere intorno a sè l’antipatia e la sfiducia, Menicagli ritenne giusto sfogarsi con la stampa:
“Potrò anche aver sbagliato alcune scelte, e questo è normale, umano. Ma in tutti questi anni, ed in
particolare in questi ultimi tempi, chi è venuto a darmi una mano? Dopo tanti discorsi e polemiche, chi
ha voluto affiancarsi a me? Nessuno, dico: nessuno. E allora, cosa si pretende dal sottoscritto?”
Poco prima della chiusura delle liste, finalmente arrivarono anche i rinforzi: dalla Sampdoria il
portiere Sommariva, il giovane mediano Ricci e la punta Bertolazzi, dal Monza il terzino Crenna,
dal Rapallo il difensore Giacobbe, in prestito dal Bologna i giovani Bergamini, Guerra e Santini ed
i centrocampisti Visani dalla Carrarese e Guarducci dalla Solbiatese. A campionato iniziato furono
anche acquistati il portiere Fusani dal S.Marco Avenza, la mezzala Frediani dalla Carrarese (quello
che ci aveva fatto secchi nel derby d’andata dell’anno prima) ed il possente centravanti Guarinoni dal
Pordenone. Rimase allenatore Sergio Curletto e finalmente il 19 agosto la nuova squadra potè essere
presentata e mettersi al lavoro.
Dopo due non esaltanti amichevoli di precampionato contro squadre di categoria superiore (0-0 a
Rapallo e 0-3 a Carrara) lo Spezia iniziò il torneo nel suo girone composto da squadre liguri e toscane, con
la trasferta di Rosignano Solvay (0-0), seguita da un deludente pareggio al Picco contro la Sanremese, in
vista del quale Curletto aveva schierato: Sommariva; Giacobbe, Crenna; Incerti, Zennaro, Ricci; Guerra,
Visani, Sala, Nezzi, Bertolazzi. Avvenne tutto nel secondo tempo: vantaggio degli azzurri con Gatti,
pareggiato subito dopo da Crenna. Vantaggio spezzino su autorete e immediato pareggio degli ospiti,
sempre grazie allo scatenato Gatti. Il gioco? Non pervenuto, e non poteva essere altrimenti visto che la
squadra veniva dell’ennesima rivoluzione dei ranghi.
Intanto era arrivato il centravanti Guarinoni, dalla stazza veramente imponente, che fu fatto subito
debuttare a Chiavari, ma il risultato finale fu una netta vittoria dell’Entella (allenata dal nostro ex
Pastorino) per 0-2. Dopo una striminzita vittoria casalinga (su autorete...) contro il modestissimo
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Piombino (tra le cui fila militavano lo stopper Lancioni ed il mediano Nedo Sonetti, che l’anno successivo
vestiranno la maglia bianca), le acque si ingarbugliarono ulteriormente a causa di due consecutivi
insipidi pareggi (2-2 a Sestri Levante ed 1-1 al Picco con il Poggibonsi) contro squadre destinate ai
bassifondi della classifica.
A quel punto Curletto gettò la spugna, sia per il malumore crescente del pubblico, sia (ma forse si
trattò solo della scusa “ufficiale”) perchè nel frattempo la società gli aveva ceduto, senza consultarlo, ben
tre giocatori (Giacobbe, Visani e Ricci) che, sino a quel momento Curletto aveva sempre impiegato come
titolari. A sostituirlo fu chiamato Franco Grillone, ex giocatore di Torino, Padova, Pisa e Carrarese ed ex
allenatore del S.Marco Avenza e della stessa Carrarese.
Nel frattempo però la situazione societaria rischiava di precipitare. Menicagli (stufo delle critiche
e della contestazione montante) aveva improvvisamente rassegnato le dimissioni, seguito da quattro
consiglieri (Nuti, Mazzilli, Pieresca e Muciaccia), ricordando come il suo credito nei confronti della
società ammontasse a ben 50 milioni. Venne indetta l’assemblea dei 235 soci (dei quali meno della metà
in regola con i pagamenti delle quote), alla quale si presentarono solo 27 persone. Al termine della
riunione, dopo le votazioni, non si riuscì neppure a ricoprire tutti gli incarichi dirigenziali previsti
dallo statuto. Senza presidente e con un Direttivo dimezzato, in attesa di un ripensamento di Menicagli,
fu eletto presidente “ad interim” l’ex vice presidente Bertolucci. Insomma, una situazione kafkiana
apparentemente senza vie d’uscita.
Nel frattempo, nonostante il grande caos societario (o forse proprio per questo...), la nuova gestione
di Franco Grillone stava dando i suoi frutti. Avvalendosi anche dell’arrivo del bravo portiere Fusani,
suo pupillo di quand’era al S.Marco Avenza, e più tardi di Frediani, pezzo forte della Carrarese dell’anno
prima, e del mediano Pardi, la squadra stava finalmente ingranando, recuperando un pò alla volta i
punti perduti. Dopo un pareggio esterno contro il Cuoiopelli, dove Guarinoni annullò l’autorete iniziale
di Gianni Zennaro, arrivò una buona vittoria sul Pietrasanta (ancora Guarinoni in goal) ed un ottimo
pari sul difficile campo del Finale Ligure (di nuovo grazie ad uno scatenato Guarinoni).
Il vero rilancio nelle alte sfere della graduatoria avvenne però il 24 novembre, quando al Picco si
presentò la temporanea capolista Imperia. Lo Spezia si schierò con: Fusani; Baruzzo, Incerti; Pardi,
Zennaro, Guarducci; Bertolazzi, Frediani, Guarinoni, Nezzi e Sala. La rete di Guarducci al 37’ fu
sufficiente a rimandare sconfitti i nerazzurri e ad insediare gli aquilotti al quarto posto. Ma la serie
positiva non era finita: vittoria a S.Giovanni Valdarno (2-1, con Bertolazzi e ancora Guarinoni in goal),
vittoria interna sulla Lavagnese (1-0, ancora Guarinoni), pareggio a S.Margherita Ligure ed ancora
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vittoria al Picco sul Pontedera (sempre lui in goal: Guarinoni, nuovo idolo di viale Fieschi).
Il primo vero big-match della stagione arrivò il 29 dicembre, quando lo Spezia scese allo stadio dei Pini
di Viareggio, squadra d’alta classifica e di grosse ambizioni future, per un derby che allora era sentito
molto più di adesso. Oltre settemila spettatori presenti, con numerosissima rappresentanza spezzina,
ringalluzzita dalla lunga serie positiva. Il Viareggio si presentò con: Mencacci (nostro freschissimo
ex); Fruzza, Caffarati; Tosi, Costa, Poncini; Corsellini, Pensotti, Nencioni, Mazzanti, Brocchi. Grillone
rispose con: Fusani; Baruzzo, Crenna; Pardi, Zennaro, Guarducci; Bertolazzi, Frediani, Guarinoni, Nezzi,
Guerra. Fu una bellissima partita dove il pallino del gioco fu a lungo nelle mani dei versiliesi padroni di
casa, ma l’organizzatissima difesa degli aquilotti lasciò ben pochi spazi alle loro offensive. Purtroppo,
quando ormai lo 0-0 sembrava stampato, all’88’ un gran tiro da 30 metri di Mazzanti di esterno destro,
con effetto a rientrare, fece secco il buon Fusani insaccandosi proprio all’incrocio dei pali. Gran bel goal,
ma che sfortuna!
Il campionato stava evidenziando un grande equilibrio: almeno sei squadre si contendevano la
promozione, e nessuna di esse sembrava particolarmente attrezzata per staccare definitivamente le altre.
Alla Befana arrivò al Picco la Massese, altro derby, altra squadra di spessore in lotta per le primissime
piazze. Nell’occasione fu inaugurato il nuovo settore di curva, costruito l’anno prima e rimasto a lungo
inutilizzato in attesa del collaudo. Davanti a settemila spettatori, lo Spezia giocò nella stessa formazione
di Viareggio, con l’eccezione di Sala al posto di Guerra all’ala sinistra. La Massese invece presentò:
Franci; Martinelli, Peri; Barbana, Mancini, Orzan (ex Fiorentina ed ex Nazionale); Pasqualini, Ponzoni,
Cataldi, Mantovani, Convalle (prossimo aquilotto). Come quasi tutti i derby contro Massese e Carrarese,
fu una partita dura, scorbutica e non bella a vedersi, risolta nel secondo tempo da un gran diagonale
rasoterra di Nezzi, scagliato dal vertice alto dell’area di rigore, che si insaccò sul secondo palo del
portiere, là dove trent’anni dopo sarebbe sorto il curvone ferrovia.
Si perse ad Alassio, ma si battè il Solvay e si pareggiò a Sanremo. A carnevale anche l’Entella di
Pastorino alzò bandiera bianca al Picco (2-1), ma la situazione nelle alte sfere era sempre di grandissimo
equilibrio. Il 22 marzo 1964, finalmente, grazie alla vittoria interna sull’ostico Finale Ligure (per merito
del “solito” Guarinoni) ed alla concomitante sconfitta dell’Entella a S.Croce sull’Arno contro il Cuoiopelli,
gli aquilotti riuscirono ad insediarsi in solitudine in vetta alla graduatoria. A quel punto la classifica
delle prime posizioni era: Spezia pt. 34, Entella 33, Imperia e Massese 32, Viareggio 30. A questo punto
interrompo il racconto del campionato per aggiornare il lettore sulla situazione societaria che stava
presentando interessanti sviluppi.
Vista la crescente antipatia che si stava diffondendo tra il pubblico nei confronti della dirigenza, fu
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merito dell’ing. Luigi Pulga, con il consenso del presidente Bertolucci, se il 16 marzo 1964 fu formato
un comitato avente lo scopo di costituire una vera e propria società per azioni a diffusione popolare (sul
modello del Barcellona, tanto per intendersi) in grado di rilevare la società e di porre così fine all’era
(ormai obsoleta) del mecenate “finanziatore unico” del club, modello che stava oramai andando in crisi
ovunque tranne che nel calcio dilettantesco. Vale la pena ricordare i componenti di questo comitato
che, anche se alla fine non otterrà lo scopo che si prefiggeva, tuttavia portò una ventata di freschezza
e di modernità nella stantia dialettica societaria di quegli anni: Bertolucci, Borza, Favi, Ferdeghini,
Guerrieri, Massa, Mazzilli (presidente), Pieresca, Pulga, Querci e Questa. L’iniziativa prese il nome: “Lo
Spezia agli Sportivi”.
Il 23 marzo 1964 fu tenuta un’assemblea, presso i locali dell’Unione Fraterna, finalizzata ad illustrare
agli sportivi interessati il contenuto e gli scopi dell’iniziativa. Dopo che i dirigenti ebbero spiegato le loro
intenzioni prese la parola Pilade Andreotti, indiscusso capo della tifoseria, il quale assicurò la propria
adesione e quella di almeno altre cinquanta persone, chiedendo tuttavia garanzie che l’attuale dirigenza
si sarebbe poi messa da parte, il chè fu assicurato da Mazzilli.
Intanto il campionato volgeva al termine. Il 10 maggio al Picco si presentava il Viareggio, che venne
facilmente e brillantemente battuto per 3-1 da uno Spezia a tre punte, sceso in campo con: Fusani;
Baruzzo, Crenna; Pardi, Zennaro, Guarducci; Bertolazzi, Frediani, Fasana, Nezzi, Guarinoni. Reti di
Zennaro al 18’, Guarinoni al 38’, Barberi al 41’ e Bertolazzi al 87’. Alla vigilia della decisiva trasferta di
Massa (penultima di campionato), la classifica recitava: Spezia ed Entella pt. 41, Imperia 40, Massese 39.
Una situazione da brividi, ma considerato che l’Entella giocava in trasferta, era opinione comune che una
vittoria a Massa avrebbe portato alla promozione diretta senza spareggi. Vincere agli Uliveti sembrava,
oltre che auspicabile, anche possibile tenuto conto che la Massese era, se non ancora matematicamente,
almeno di fatto tagliata fuori dalla promozione e quindi si sperava non fosse troppo motivata (pia
illusione: un derby è sempre un derby....).
L’atmosfera era di grande ottimismo e massima fiducia, anche per la brillante prestazione contro il
Viareggio della domenica precedente. Spezzini presenti in gran numero sugli spalti (un vero e proprio
esodo, data anche la vicinanza) e grande nervosismo condito da qualche scazzottata, dato che i settori
riservati agli ospiti non erano ancora stati inventati e le tifoserie erano completamente mischiate. Grillone,
dal momento che squadra che vince non si tocca, mandò in campo gli stessi undici della domenica prima
e la Massese rispose con: Franci; Martinelli, Pighini; Barbana, Mancini, Tarantola; Pasqualini, Ponzoni,
Mantovani, Ciruel, Convalle. Purtroppo la partenza a razzo dei bianconeri mise immediatamente (e
inopinatamente) al tappeto gli aquilotti, subito sotto di un goal ad opera di Mantovani, prima ancora
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di rendersi conto che la partita era iniziata. I massesi sembravano marziani, viaggiando a velocità
doppia, mentre lo Spezia appariva simile ad un orso appena svegliato dal letargo. Nel secondo tempo
il diluvio, con le reti di Convalle al 62’ e la doppietta dell’incontenibile Mantovani all’85’ e all’88’ che
traformarono la sconfitta in una disfatta. 0-4 e tutti mogi mogi in fila indiana verso Spezia anche perchè
nel frattempo l’Entella aveva vinto ed il sogno di promozione si era così infranto nel modo peggiore.
Ormai demoralizzato, lo Spezia pareggiò anche l’ultima partita al Picco, contro un derelitto Alassio,
finendo addiritura terzo in classifica alle spalle di Entella (44 punti) ed Imperia (43).
Era stato un campionato equilibratissimo, come in serie D capita assai di rado, e l’aver veramente
sfiorato la promozione lasciava in bocca un amaro tremendo. Considerate le infinite e stucchevoli
diatribe societarie che avevano ammorbato l’ambiente per oltre un anno, non si può fare a meno di
constatare che sarebbe bastato assai poco per vincere qel torneo e tornare in serie C dopo solo due
anni di purgatorio. Sarebbe bastato non sconvolgere nuovamente la squadra, cosa che omai avveniva
regolarmente da qualche anno, in modo da evitare un avvio di campionato reso incerto dalla disperata
ricerca dell’amalgama. Ma con i se e con i ma, nel calcio non si va da nessuna parte. Fu una grandissima
occasione perduta.
Reggiana, Livorno e Trani erano state intanto promosse in B dai rispettivi gironi, mentre dalla B
cadevano in C Prato, Udinese e Cosenza. Il torneo cadetto era stato vinto incredibilmente dalla matricola
Varese, appena l’anno prima in serie C, che salutava la compagnia e saliva in serie A assieme ad altre due
squadre, Cagliari e Foggia, che a loro volta mettevano per la prima volta piede nella massima divisione,
alla faccia di “grandi” o supposte tali come Napoli, Palermo, Brescia e Verona. Il calcio italiano si stava
in parte rinnovando, e società sino ad allora poco note irrompevano baldanzose nei piani nobili. Solo lo
Spezia continuava ad avvitarsi su se stesso nello psicodramma delle sue ormai endemiche crisi e crisette
societarie. Un ulteriore “schiaffo” allo Spezia fu inflitto dalla Lega.
A seguito della rinunzia alla C della Rizzoli di Milano, fu necessario provvedere ad un ripescaggio.
In lizza, oltre allo Spezia, c’erano anche Trapani e Pordenone, squadre con palmares nettamete inferiore
a quello degli aquilotti. La maggior parte di noi dava per scontato che alla fine il verdetto della Lega
sarebbe stato favorevole agli aquilotti, consentendoci così di riprenderci a tavolino ciò che il campo ci
aveva negato a Massa. Invece incredibilmente, forse per farci scontare l’iscrizione d’ufficio di tre anni
prima, la Lega decise di ripescare il Trapani. Lo stupore e l’avvilimento in città fu tale che nessuno ebbe
neppure il coraggio di protestare.
Menicagli aveva intanto ritirato le sue dimissioni, “congelando” per il momento il suo credito di
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cinquanta milioni. Il 22 giugno, nei locali della “Pineta” (attuale Centro Allende) si tenne l’assemblea dei
soci de “Lo Spezia agli Sportivi”. Il numero di adesioni (novanta) era molto al di sotto del risultato che
Mazzilli, Pulga e Bertolini avevano sperato di ottenere. Il comitato pertanto si sciolse, vanificando così
la speranza di dare allo Spezia una nuova e più moderna struttura amministrativa. I novanta aderenti,
che avevano già versato le quote, furono dichiarati tutti soci a pieno diritto, con possibilità di intervento
e di voto nelle successive assemblee societarie.
Lo scudetto era stato a sorpresa vinto dal Bologna di Fulvio Bernardini, dopo un campionato che
definire “sconvolto dalle polemiche” è dire poco. Riassumo i fatti in estrema sintesi. Ad un controllo
antidoping dopo un Torino-Bologna del girone di ritorno, ben cinque giocatori rossoblù furono trovati
positivi alle anfetamine (era nel frattempo entrata in vigore, per merito di Pasquale, un rigidissima
normativa anti-doping). Ma prima di poter effettuare le controanalisi, le “provette” incriminate sparirono
dal laboratorio di Coverciano dov’erano custodite. Ne nacque un vero putiferio sia a livello calcistico,
sia processuale, sia politico che per brevità non intendo minimamente “resuscitare” dal dimenticatoio in
cui ormai è caduto da tempo (ma del quale chi in quegli anni seguiva il calcio non può non ricordarsi).
Il Bologna venne inizialmente penalizzato di 3 punti e Bernardini squalificato per un anno, premiando
così l’Inter che in quel momento se la batteva testa a testa con i felsinei. Ma intanto la magistratura,
chiamata in causa a seguito del furto delle famigerate provette, aveva dato ragione al Bologna (senza
controanalisi il Bologna non poteva essere condannato) e la Caf non potè fare altro che annullare le
sanzioni della Disciplinare.
A fine campionato Bologna ed Inter finirono appaiate e fu necessario giocare uno spareggio
(all’Olimpico), funestato pochi giorni prima dalla morte per infarto dell’anzianissimo presidente bolognese
Dall’Ara (il decano dei presidenti di club). L’Inter propose alla Figc di evitare lo spareggio (anche perchè
l’ambiente era parecchio “surriscaldato” ed i tifosi delle due squadre si stavano scazzottando in tutta
Italia) e di assegnare lo scudetto ad entrambe le squadre, ma Pasquale (bolognese) non ne volle sapere.
Lo spareggio fu giocato il 7 giugno 1964 ed il Bologna sbaragliò i nerazzurri di Herrera grazie ad
una autorete di Facchetti e ad un goal del suo centravanti Nielsen. La formazione tipo del Bologna di
quell’anno era: Negri; Furlanis, Pavinato; Tumburus, Janich, Fogli; Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller,
Capra.
Helenio Herrera ed Angelo Moratti ebbero tuttavia modo di rifarsi ampiamente in Coppa dei
Campioni della delusione patita in campionato. Quell’anno l’Italia poteva schierare in quella prestigiosa
manifestazione, oltre all’Inter, anche il Milan che, in qualità di campione d’Europa uscente vi era
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ammesso di diritto. I rossoneri, esentati dal partecipare al primo turno, entrarono in lizza direttamente
negli ottavi di finale, contro gli svedesi del Norrköping che eliminarono facilmente (1-1 in Svezia e 5-2
a Milano). Purtroppo per il Milan, nei quarti si trovarono di fronte il Real Madrid e non ci fu nulla da
fare: dopo l’1-4 subìto al Barnabeu a nulla valse la vittoria per 2-0 a S.Siro (reti di Lodetti ed Altafini).
L’Internazionale invece esordì battendo a fatica, nei sedicesimi, gli inglesi dell’Everton (0-0 in
Inghilterra e 1-0 a Milano). Negli ottavi se la vide con i francesi del Monaco (1-0 a S.Siro e 3-1 a Monaco)
e nei quarti affrontarono il Partizan (2-0 a Belgrado e 2-1 a Milano). Ultimo ostacolo verso la finale fu
il Borussia Dortmund (2-2 a Dortmund e 2-0 a S.Siro).
La finale si disputò al Prater di Vienna contro il Real Madrid che scese in campo con: Vicente;
Sanchez, Santamaria; Pachin, Zoco, Muller; Amaro, Felo, Di Stefano, Puskas e Gento. Herrera rispose
con: Sarti, Burgnich, Facchetti; Tagnin, Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso (bei
tempi, quando l’Inter riusciva a schierare anche qualche italiano....). Aprì le marcature Sandrino Mazzola
in finale di primo tempo. Poi, nella ripresa, raddoppio di Milani al 61’, al 70’ Felo per il Real e goal della
definitiva sicurezza ancora di Mazzola al 76’ per il 3-1 finale.
La stagione della Nazionale fu caratterizzata dalla triste eliminazione dal Campionato Europeo,
manifestazione cui gli azzurri partecipavano per la prima volta. Anche l’edizione del 1964 si svolse
con le stesse modalità del torneo 1960: eliminatorie dirette e svolgimento delle due semifinali e della
finale sul campo di una delle semifinaliste, scelta al momento. L’Italia, che per qualificarsi aveva nel ’63
eliminato la Turchia, se la dovette vedere subito, fin dal primo turno con i campioni uscenti dell’Urss.
In occasione dell’incontro d’andata a Mosca, Fabbri, che sino a quel momento se l’era brillantemente
cavata, commise l’errore di riesumare Mariolino Corso (sempre brillantissimo quando giocava nell’Inter) e
di schierare Maldini che era fisicamente malconcio per una botta rimediata in campionato (evidentemente
quello di schierare in campo giocatori mezzo azzoppati era una “fissa” di Fabbri, che si ripeterà nella
famosa partita con la Corea del Nord dei mondiali 1966).
In campo scesero: Negri; Maldini, Facchetti; Guarneri, Salvatore, Trapattoni; Bulgarelli, Corso,
Sormani, Rivera, Pascutti. Dopo soli 12 minuti di gioco, in uno scontro col difensore Dubinski, si infortunò
Sormani (che continuò tuttavia a giocare pur menomato). L’acciaccato Maldini era continuamente messo
in grande difficoltà dalla velocissima ala sinistra sovietica Igor Cislenko e, come se non bastasse, per un
fallo di ritorsione contro il solito Dubinski, ad inizio ripresa venne espulso Pascutti. Il risultato finale
fu di 2-0 per i coriacissimi sovietici, sconfitta prevedibilmente assai difficile da ribaltare nella gara di
ritorno.
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Dopo circa un mese, il 10 novembre, l’Urss restituì la visita all’Olimpico di Roma e, pur offrendo una
prestazione piuttosto scialba, ben diversa da quella di Mosca, riuscì tuttavia a strappare un pareggio che
le valse la qualificazione ai quarti di finale. Fabbri aveva stravolto la squadra, mandando in campo ben
due esordienti (Burgnich e Domenghini), schierando: Sarti; Burgnich, Facchetti; Guarneri, Salvatore,
Trapattoni; Domenghini, Bulgarelli, Mazzola, Rivera, Menichelli.
Subito ad inizio partita l’esordiente Domenghini si divorò un goal già fatto e successivamente Mazzola
fallì un calcio di rigore. Poi, dopo la rete sovietica in contropiede, fu Gianni Rivera ad agguantare il
pareggio (che a ben poco serviva) nei minuti finali. Così Edmondino Fabbri fallì il primo importante
obiettivo della sua gestione e dovette forzatamente cominciare a programmare il secondo, ossia i mondiali
del 1966 in Inghilterra. L’esclusione di Corso nella decisiva partita di Roma fu come al solito seguita da
accesissime polemiche da parte degli interisti. Ma purtroppo la realtà dei fatti era del tutto evidente:
quanto “magico” e devastante era Corso in maglia nerazzurra, altrettanto flebile ed evanescente era il
suo contributo quando si trattava di giocare in Nazionale. Solo le strisce nere e azzurre riuscivano ad
esaltarlo mentre la maglia azzurra lo deprimeva. Questa era la triste realtà.
Nei Campionati Europei si qualificarono per le semifinali Urss, Spagna, Ungheria e Danimarca. La
Spagna fu scelta quale sede della fase finale. Alla finalissima del Barnabeu si qualificarono l’Urss ed i
padroni di casa che ebbero la meglio per 2-1.
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Cap. 3
1964/65 – Scarabello, Castellazzi, Vallongo e dintorni...
Anche l’estate 1964 sembrò iniziare in modo assai travagliato almeno quanto la precedente. Il caos
regnava sovrano all’interno della società, dove a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro si dimisero
prima Menicagli (“Facciano gli altri! Comincino un pò loro a tirar fuori i quattrini!”) e poi il vice
presidente Bertolini. Intanto fu confermato l’incarico a Grillone (ma solo sulla parola, senza mettere
nero su bianco) il quale si recò a Milano insieme a Pulga per il calciomercato. Ciò ebbe il suo peso, visto
che qualche giorno dopo il bravo allenatore fu contattato dall’Empoli (serie C) e, allettato da un’offerta
di 300mila lire al mese e forse preoccupato per le continue crisi societarie, salutò la compagnia per
trasferirsi in Toscana.
Alla fine Menicagli ebbe l’ennesimo ripensamento. Amava profondamente lo Spezia e la crescente
antipatia della gente nei suoi confronti gli pesava parecchio. Era sempre convinto che in assenza di
una sinergia di almeno tre o quattro imprenditori, tutti disposti a spendere e non solo a “gestire”, fosse
impossibile riportare lo Spezia in B, ma negli ultimi due anni aveva appurato che nessuno si sarebbe
mai sognato di dargli una mano e finalmente entrò nell’ordine di idee di sobbarcarsi la responsabilità di
riportare il club quantomeno in serie C.
Personalmente credo che l’estate del ’64 rappresenti l’inizio di un nuovo ciclo, al termine del quale gli
aquilotti arrivarono veramente ad un passo dal ritorno in serie B, molto più vicini di quanto ci fossero
arrivati nel 1959. Per la prima volta, dopo sei anni, nella nuova sede di via Chiodo (dove la società si
era trasferita da ormai un anno) si ricominciò finalmente a “programmare” il futuro. Dal 1958 nulla
del genere era stato più fatto: anno per anno si era pensato solo a vendere i pezzi migliori per tappare
i buchi di bilancio e il risultato, sotto gli occhi di tutti, era stato un’amara retrocessione. Finalmente si
ricominciò ad impostare il mercato estivo in un modo molto più razionale e mirato al salto di categoria,
mantenendo i giocatori più forti e rafforzando ogni anno l’organico nei ruoli più carenti. Esattamente
come una società “forte” dovrebbe sempre fare per conseguire i suoi obiettivi.
Del vecchio organico rimasero solo il portiere Fusani, i terzini Baruzzo e Incerti, l’immarcescibile
Zennaro, i centrocampisti Guarducci, Nezzi e Visani nonchè il centravanti Guarinoni. Gli altri tornarono
alle società di origine senza essere troppo rimpianti. Dalla Beretti passarono nella rosa della prima
squadra il centrocampista Illiano e la punta Lazzerini. Per quanto riguarda il fronte acquisti, almeno
inizialmente, gli arrivi provennero tutti dalla Carrarese, dalla quale furono prelevati i difensori Nardi
e Costagli, il centravanti Favilli e l’ala sinistra Convalle (l’anno prima in prestito alla Massese). La
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squadra, all’atto della “defezione” di Grillone, era tutt’altro che completa, ma dopo che la crisi societaria
fu ricomposta (in società rientrò anche Giovanni Cuneo che insieme a Menicagli aveva fatto parte del
“mitico” quadrumvirato del ’56) fu scelto come allenatore Benigno De Grandi, già terzino del Milan negli
anni ’40, ed in extremis, prima della chiusura delle liste, si riuscì a mettere a segno un ottimo colpo
di mercato prelevando dal Piombino i due mediani Lancioni e Nedo Sonetti, ottimi giocatori di grande
prestanza fisica e dal notevole slancio agonistico. Il resto verrà alla riapertura delle liste.
Lo Spezia, inserito in un girone composto unicamente da squadre liguri e piemontesi, senza toscane,
dopo un’amichevole vinta a Sarzana (4-2), iniziò il suo campionato il 21 settembre con una franca
vittoria a spese del Finale Ligure per 2-0. De Grandi, suscitando il malumore della gente, mise quasi
subito da parte Nezzi, cui il pubblico era molto affezionato, inserendo in formazione il giovane Illiano
per il quale stravedeva. Quella domenica scesero in campo: Fusani; Baruzzo, Incerti; Illiano, Zennaro,
Sonetti; Guarducci, Lancioni, Guarinoni, Favilli, Convalle. Le reti di Guarinoni al 24’ e di Illiano al 54’.
Ma a De Grandi le cose cominciarono subito a girare nel verso sbagliato fin dalla succesiva traferta
di Voghera, dove i rossoneri padroni di casa inflissero agli aquilotti una dura lezione sia in termini di
risultato (un perentorio 2-0) sia in termini di gioco.
Anche a Sestri Levante, la domenica successiva, lo Spezia, nonostante il modestissimo livello dei
padroni di casa, non riuscì a spuntare che un risicatissimo pareggio, ancora per merito di Guarinoni
che alla fine riuscì a pareggiare l’iniziale vantaggio dei “corsari”. Ma intanto, alle spalle del povero De
Grandi, erano già in corso le grandi manovre. Menicagli, per il quale la “soluzione De Grandi” era stata
fin dal principio da intendersi solo come provvisoria, stava intrattenendo un discorso molto serio (e
riservato) con Luigi Scarabello, il quale però aveva posto come condizione per un suo ritorno a Spezia
l’assicurazione di poter gestire a modo suo un piano di durata triennale. Già a Sestri Levante il Gigi era
appollaiato in tribuna per rendersi conto della situazione, e a De Grandi la sua presenza dovette suonare
subito come una campana a morto. La sconfitta casalinga maturata la domenica dopo, contro il Pinerolo
non fu altro che la goccia che fece traboccare il vaso. De Grandi si dimise subito dopo la partita, senza
neppure aspettare le decisioni della società, ed al suo posto fu immediatamente ingaggiato Scarabello
che volle come collaboratore Mario Tommaseo, uno dei “pompieri” del ’44.
Con l’avvento di Scarabello prese il via un cospicuo rafforzamento della squadra in parte già richiesto
da De Grandi, ma in buona misura procacciato da Scarabello stesso appena fu investito dei pieni poteri,
sfruttando al massimo le sue amicizie. Dalla Aullese intanto erano stati prelevati il centrocampista
Selleri e la ventiduenne punta Luigino Vallongo, destinato a diventare uno dei giocatori più amati dai
tifosi in quel periodo (ancora fino a pochi anni fa, sul muro di qualche casa del Canaletto e di Migliarina
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poteva leggersi, sbiadita dai decenni, la scritta: “W Vallongo”), entrambi già notati e richiesti da De
Grandi. Scarabello da parte sua riuscì ad ottenere l’ingaggio di Mario Castellazzi dalla Pistoiese, che
dopo cinque anni poteva così tornare alle dipendenze del suo vecchio maestro. A seguito di un grave
infortunio capitato a Zennaro a Vercelli, che lo terrà poi bloccato sino a metà gennaio, si rese necessario
anche l’ingaggio dello stopper sampdoriano Vezzoso al quale si aggiunse quello dell’anziano portiere
Alessandro Bazzoni dal Lanerossi Vicenza, con lunga militanza in serie A. Infine un altro eccellente
arrivo per rafforzare ulteriormente la difesa: grazie all’amicizia di vecchia data tra Scarabello e Giulio
Cappelli, il Como, a novembre, ci lasciò in prestito il nostro ex “enfant prodige” Piscina. A quel punto
la squadra era finalmente completata ed era anche molto forte. Purtroppo però le cose in campionato
stavano prendendo una brutta piega.
Nonostante la forza dello Spezia (che però aveva completato i suoi ranghi solo col mercato autunnale),
la favorita del girone rimaneva il Rapallo che, appena retrocesso dalla C, grazie all’ottimo lavoro del suo
allenatore, l’ex interista Campatelli, e la determinazione del suo presidente Bogliardi, aveva usufruito
di una partenza felicissima ed aveva pienamente approfittato delle incertezze iniziali dello Spezia, suo
principale avversario. Particolarmente fatale fu lo scontro diretto tra le due “grandi” del campionato,
avvenuto il 1 novembre a Rapallo, appena un paio di settimane dopo l’arrivo di Scarabello alla guida
tecnica, quando gli aquilotti non avevano ancora digerito i nuovi schemi di gioco ed il loro organico era
ancora incompleto.
Il Rapallo si schierò con: Zanfortini; Biada, Hanset; Bellomo, Caffarati, Brancaleoni; Rollando,
Savioni, Perego, Canali, Rizzi (Brancaleoni e Rollando si trasferiranno poi in maglia bianca negli anni a
venire). Scarabello, privo dell’infortunato Zennaro e dello squalificato Baruzzo, fece esordire Vallongo,
ma, dato che Piscina non era ancora disponibile, dovette rivoluzionare la difesa, mandando in campo
due giovanissimi della Beretti: Fusani; Paganini, Scamardella; Lancioni, Vezzoso, Incerti; Guarinoni,
Castellazzi, Vallongo, Sonetti, Convalle.
Guarinoni illuse i tanti sportivi spezzini presenti insaccando di testa subito dopo il calcio di avvio,
ma il Rapallo, squadra tosta e battagliera, riuscì poi a ribaltare il risultato, approfittando delle incertezze
dei due baby difensori e di Vezzoso, appena arrivato dalla Sampdoria e quindi non ancora ben inserito
negli schemi tattici della squadra. Vallongo, tanto per far subito capire di che pasta era fatto, segnò il
goal del momentaneo 2-2, ma nel finale i bianconeri passarono ancora in vantaggio per il definitivo 2-3.
Così, dopo sole sette giornate di campionato, gli aquilotti avevano già accumulato un notevole distacco
dalla vetta della classifica, che, alla fine del girone di andata vedeva al comando il Rapallo con 26
punti, seguito dall’Asti (22) e dal terzetto composto da Spezia, Imperia e Novese con 19. Con la regia di
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Castellazzi il gioco era notevolmente migliorato, Vallongo segnava a raffica (alla fine per lui 14 goal in
26 partite giocate) e la gente accorreva numerosa, ma ormai era troppo tardi per parlare di promozione,
almeno per quell’anno. Il giorno della verità fu il 7 mazo, quando la capolista rese visita in viale Fieschi.
I giornali presentarono quella partita come l’ultima occasione per non farsi sfuggire la promozione ma
tutti sapevano benissimo che i punti di vantaggio del Rapallo erano ormai troppi ed anche una vittoria
sarebbe servita a poco.
Lo Spezia si presentò con: Bazzoni; Baruzzo, Piscina; Lancioni, Sonetti (schierato addiritura stopper
al posto di Zennaro), Incerti; Guarinoni, Nezzi, Vallongo, Castellazzi e Convalle. Inutilmente Vallongo,
Guarinoni, Castellazzi e Convalle aggredirono per 90 minuti la munitissima e organizzatissima
retroguardia del Rapallo. Neanche quando l’avversario fu ridotto in dieci per l’espulsione del terzino
Caffarati si aprì uno spiraglio, ed alla fine la partita terminò 0-0, com’era nelle previsioni. A quel punto
Scarabello potè in tutta tranquillità dedicarsi alla preparazione del prossimo campionato, concentrandosi
sul problema di quali giocatori confermare e quali cedere.
In occasione dell’ultima partita di campionato, contro l’Alassio, Gianni Zennaro, che dopo il grave
infortunio patito non si era più ripreso completamente, giocò la sua ultima partita dopo quattordici
campionati consecutivi in maglia bianca (tra il 1951 e il 1965), totalizzando complessivamente 381
presenze e classificandosi nella particolare graduatoria al secondo posto, preceduto solo da Osvaldo
Motto con 410 che da lì a pochissimo tempo lo sostituirà nel suo stesso ruolo. Lo ricordo con tantissimo
affetto, non solo per l’eleganza del suo gioco e delle sue “entrate”, ma anche per la sua proverbiale lealtà
e correttezza in campo. In tanti anni, pur ricoprendo un ruolo delicatissimo, dove è facile eccedere in
irruenza, non mi ricordo che sia mai stato espulso. Magari lo sarà anche stato, ma io non me lo ricordo.
Alla fine il Rapallo vinse quel campionato con 10 (!!) punti di vantaggio sull’Asti e 11 punti su Spezia
ed Imperia. In serie C era la volta di Novara, Pisa e Reggina ad essere promosse in B, prendendo il posto
delle retrocesse Bari, Triestina e Parma. Salivano in serie A il Brescia, il Napoli e la Spal al posto delle
retrocesse Genoa, Messina e Mantova.
Lo scudetto fu vinto dall’Inter, Campione d’Europa, ulteriormente rafforzatasi con l’arrivo dello
spagnolo Peirò (dall’Atletico Madrid). Tuttavia Herrera schierò Peirò solo raramente in campionato, dove
in base alle recenti normative non potevano scendere in campo più di due stranieri, mentre lo impiegò
sempre in Coppa Campioni, dove il regolamento Uefa ne consentiva tre. Dopo un avvio piuttosto incerto
(alla seconda giornata di ritorno l’Inter era staccata di sette punti dal Milan), grazie ad un folgorante
girone di ritorno (e ad un vistoso calo del Milan), alla fine gli uomini di Herrera riuscirono a precedere
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i cugini di tre punti, schierando questa formazione tipo: Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin (Tagnin),
Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Milani (Peirò), Suarez, Corso. Al Milan di Gipo Viani fu fatale sopratutto
la vicenda “Altafini”. Il brasiliano, in disaccordo con la società, ad inizio campionato se n’era tornato
in Brasile, asserendo di non voler più mettere piede a Milano. Poi però la dirigenza rossonera volle
raggiungere con lui un accordo a tutti i costi, ed il suo reintegro in squadra finì per creare molti dissapori
compromettendo il clima dello spogliatoio, con pesanti riflessi negativi sul rendimento della squadra.
Gli strascichi della feroce polemica tra Inter e Bologna del campionato precedente continuarono a
farsi sentire anche durante questa annata, e a prendere le parti dei rossoblù non furono solo i bolognesi,
ma anche gran parte dei tifosi di Milan e Juventus con l’aggiunta di tutti coloro (ed erano tantissimi) che
avevano in antipatia l’Inter, H.H. e persino il mecenatismo di Angelo Moratti. Queste polemiche, come
vedremo, influenzeranno di riflesso anche la Nazionale ed avranno peso persino sulle scelte del C.T.
Fabbri. Oltre che la conquista dello scudetto, quell’anno all’Inter riuscì anche l’impresa di riconfermarsi
Campione d’Europa conquistando per la seconda volta consecutiva la Coppa dei Campioni, cosa sino ad
allora riuscita solamente al Real Madrid.
Anche quell’anno alla Coppa dei Campioni parteciparono due squadre italiane: il Bologna, campione
d’Italia e l’Inter campione uscente. Il Bologna purtroppo fece poca strada: al primo turno dovette vedersela
con i belgi dell’Anderlecht e dopo aver perso la partita di andata (0-1) si rifecero a Bologna vincendo, ma
solo per 2-1. La bella (i goal segnati in trasferta non valevano doppio come ora...) fu giocata a Barcellona
e la spuntò l’Anderlecht. L’Inter invece debuttò direttamente negli ottavi di finale, com’era privilegio
della squadra detentrice della Coppa, asfaltando la Dinamo Bucarest (6-0 e 1-0).
Nei quarti i nerazzurri dovettero vedersela con la coriacea formazione dei Ranger, battendoli 3-1
a Milano e poi perdendo di misura a Glasgow (0-1). La semifinale si svolse contro il Liverpool. Dopo
aver perso abbastanza nettamente a Liverpool (1-3), l’Inter riuscì a ribaltare il risultato a S.Siro in una
partita rimasta famosa, grazie alle reti di Corso (all’8’), di Peirò (10’) e infine di Giacinto Facchetti al 62’.
La finale si svolse quell’anno a Milano contro il Benfica del campionissimo Eusebio, e vide l’ennesimo
tronfo della squadra di Herrera per 1-0 (Jair al 42’).
Era il terzo anno consecutivo che una squadra italiana trionfava in Coppa dei Campioni, a
testimonianza dell’ottimo livello raggiunto dai nostri principali club (ai quali faceva riscontro la
mediocrità della rappresentativa Nazionale) ma, un pò come sta accadendo ai nostri giorni, lo squadrone
nerazzurro era ben poco amato in Italia. Herrera era accusato di praticare un cinico difensivismo, a
livello quasi di squadra provinciale, tanto che lo stesso C.T. Fabbri che (almeno a parole) passava per un
266

convinto offensivista, decise di convocare in azzurro solo il “minimo sindacale” di nerazzurri (Facchetti
e Mazzola), preferendo impiegare negli altri ruoli milanisti, juventini e bolognesi, più idonei, secondo
lui, ad una manovra di tipo offensivo.
Ma la fama di “catenacciara” che l’Inter continuava a portarsi appresso fin dal tempo di Alfredo Foni,
era sotto molti punti di vista francamente pretestuosa. In realtà era il personaggio “Helenio Herrera” a
stare sulle corna di giornalisti, tifosi avversari ed anche della Federazione.
Lo squadrone di H.H., in quel momento senz’altro il più forte d’Europa, non era certo più difensivista
degli altri principali club italiani, anzi, Herrera interpretava il classico “catenaccio” in modo molto
elastico e dinamico, presentando un modulo veramente rivoluzionario per il calcio italiano, basato
sopratutto sulla preparazione fisico-atletica spinta al parossismo dalle fissazioni del tecnico in materia
di disciplina alimentare e sessuale, di tipo quasi monastico. Nonostante la sua forza l’Inter quell’anno
mancò la clamorosa “tripleta” (vittoria in campionato, Coppa Italia e Coppa Campioni) che gli riuscirà
solamente 45 anni più tardi: arrivò in finale in Coppa Italia, ma a Roma venne battuta dalla Juventus
per 2-1.
Comunque sia, sta di fatto che, pur avendo a disposizione il materiale umano del club più forte d’Europa
e probabilmente del mondo, Edmondo Fabbri se ne servì ben poco. Dopo l’eliminazione dagli Europei
ad opera dell’Urss, deludente più sul piano del gioco che del risultato in sè stesso (l’Urss passava allora
per una delle nazionali più forti del mondo), Fabbri dovette affrontare il problema delle qualificazioni
ai mondiali del 1966 in Inghilterra, per le quali l’Italia era stata sorteggiata in un girone con Scozia,
Finlandia e Polonia.
Si cominciò a Novembre ospitando a Genova la Finlandia che, sfruttando il famoso “offensivismo”
di Fabbri (peccato che il C.T. fosse offensivista solo quando si trattava di incontrare squadre deboli....)
fu battuta per 6-1. Prima del secondo incontro di qualificazione (a Varsavia) Fabbri fece disputare un
paio di amichevoli, una, abbastanza insulsa, contro la Danimarca, battuta per 3-1, mentre la seconda,
ad Amburgo contro la Germania, fu “partita vera”, anzi una vera e propria battaglia senza esclusione
di colpi, giocata su terreno ghiacciato e terminata 1-1 grazie ad un goal di Mazzola nel secondo tempo.
A Varsavia, in aprile, l’offensivismo di Fabbri fu per il momento accantonato. Per dare un contentino
agli interisti che si sentivano estromessi dal giro, il tecnico emiliano mandò in campo Burgnich, Facchetti,
Guarneri, Picchi, Mazzola e persino Corso, in una formazione imbottita di difensori e centrocampisti.
Corso fornì la sua solita scialba esibizione, tipica delle sue performance in azzurro, mentre il povero
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Sandrino Mazzola, lasciato solo soletto a vedersela con gli arcigni difensori polacchi, combinò ben poco:
risultato finale 0-0.
Poi, tra maggio e giugno, prima dell’incontro di ritorno ad Helsinki, furono programmate altre due
amichevoli, sia per dar modo a Fabbri di provare altri giocatori (Poletti, Fogli, Bercellino etc etc), sia
per far abituare gli azzurri a giocare anche in quel periodo dell’anno, tradizionalmente critico a causa
della stanchezza dovuta al campionato. Dopo un buon pareggio (2-2) a Stoccolma (ma la Svezia non era
più quella del ’58) ed una squillante vittoria sul Galles a Firenze (4-1), la stagione degli azzurri terminò
con un facile 2-0 contro i dilettanti finlandesi (doppietta di Mazzola). Ma l’osso duro, la Scozia, che ci
seguiva passo passo in classifica, doveva ancora essere affrontato.
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Cap. 4
1965/66 – La Caf ci manda in serie C
Non è vero che nel calcio per vincere bastino i soldi e la competenza nelle scelte tecniche. Certo,
sono cose importanti, ma spesso serve anche una buona dose di sana fortuna (chiamiamola così...). Il
campionato 1965/66 ne è un tipico esempio. Menicagli e Scarabello misero insieme un’ottima squadra,
sulla carta la migliore del gruppo. Un vero rullo compressore. Eppure, se alla fine si riuscì a festeggiare
la ritrovata serie C fu solo grazie ad una sentenza della Caf che confermava una penalizzazione di tre
punti inflitta dalla Disciplinare al Viareggio, quando ormai il torneo si era chiuso da oltre un mese e
mezzo con la vittoria dei versiliesi.
Nel corso del precedente campionato Scarabello si era accorto che era molto difficile far convivere
Guarinoni con Vallongo e si imponeva una scelta tra i due. Anche se uno dei due, almeno teoricamente,
avrebbe dovuto giocare più decentrato, alla fine entrambi finivano per convergere al centro, pestandosi
reciprocamente i piedi. L’ex punta del Pordenone aveva maggiore potenza di tiro, ma Vallongo era più
veloce, più tecnico, un incubo per la sua guardia del corpo, e sopratutto era molto più giovane. Così
Guarinoni venne ceduto ed al suo posto venne acquistato dalla Triestina Giuseppe Orlando, ex centravanti
di Torino e Spal in serie A, e Vigevano e Triestina in B. Il vecchio Nezzi, insieme a Zennaro ed Incerti,
furono posti in lista condizionata. Di Zennaro ho già scritto nel capitolo precedente. Per quanto riguarda
Incerti, terzino grintoso e spietato francobollatore, sono da sottolineare le sue 182 presenze spalmate in 9
campionati tra il 1952/53 e il 1964/65. Era anche un buon rigorista, e questo spiega le sue 20 reti segnate
in maglia bianca (la maggior parte su calcio di rigore), tante quante ne segnarono Varricchio, Giovanni
Currarini e Sabatini. Dal Milan arrivò poi un trio di giovani centrocampisti di buon valore: Mellina e
Campi in comproprietà e Sante Mazzola in prestito.
Tra la sorpresa generale venne poi ceduto al Chieti anche Lancioni che pur aveva ben figurato
guadagnandosi la simpatia della gente per le sue doti gladiatorie, ottenendone in cambio il “libero” Aldo
Fontana. Ma l’operazione, anche se dolorosa, si era resa necessaria per sopperire all’assenza di Zennaro.
Fontana era un giocatore di vasta esperienza (Catania, Siracusa e Parma in serie B e Como in serie A) e
non fece rimpiangere il suo predecessore. Altre cessioni riguardarono il terzino Baruzzo ed il mediano
Guarducci (in prestito), mentre Piscina e Vezzoso tornarono rispettivamente al Como ed alla Sampdoria.
Altri importanti movimenti in entrata furono l’acquisto del valido terzino genoano Bonvicini e dell’altro
terzino Pederiva, cartellino della Juventus, che negli ultimi due campionati era stato in prestito ad
Imperia ed Akragas. Dal Fanfulla fu prelevato invece il difensore Rebecchi, già compagno di squadra di
Pederiva nell’Akragas.
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Dall’Arsenalspezia arrivò Canepa, ala destra veloce e molto efficace anche se non elegantissima, con
esperienza di C nel Pordenone. Infine, dal prestito al Piombino, rientrò nei ranghi il mediano Pardi e dal
S.Donà di Piave fu acquisito il difensore Memo.
In conclusione, anche quell’anno si effettuò un grande rinnovamento dei ranghi, ma la sostanziale
differenza con le precedenti annate fu che, mentre negli anni prima ad andarsene erano sempre stati i
migliori, nel ’65 i pezzi “forti” (Vallongo, Castellazzi, Convalle, Sonetti, Fusani) a parte Piscina che era in
prestito, rimasero tutti ed intorno a loro fu costruita la nuova squadra tutta composta da ottimi elementi.
La rosa a disposizione di Scarabello (che nel frattempo si era preso Mario Magistrelli come sottordine al
posto di Tommaseo), oltre che di eccellente qualità, era anche abbondante numericamente: 22 giocatori
con i quali, volendo, il tecnico avrebbe potuto mettere in campo due squadre di quasi uguale valore.
Il 18 agosto 1965 avvenne la presentazione del nuovo Spezia alla stampa ed al pubblico, e le parole
del presidente Menicagli infiammarono subito i cuori della gente. Rivolto ai giocatori Menicagli
disse:”Questo dovrà essere l’anno della ripresa. Lo Spezia vanta notevoli tradizioni in campo nazionale
e la considerazione in cui è ancora tenuto è paragonabile a quella prestata a squadre di rango e di serie
superiore. Siete dunque in una società nota, che ha portato in tanti anni di attività parecchi giocatori alla
ribalta nazionale. Quello che la società ed il pubblico pretende da voi è il massimo e costante impegno”.
Scarabello, da parte sua, anche a nome dei giocatori, rispose: “.....La vittoria è il nostro obiettivo.
Potrebbero anche esserci squadre più forti, ma per batterci dovranno sputare sangue.... Quest’anno sarò
inflessibile. Non è una minaccia, sia ben chiaro, ma voglio che tutti sappiano che mai come ora non si
può e non si deve sgarrare. Abbiamo un pubblico ineguagliabile da rispettare. Guai a noi se venissimo
meno al programma che ci siamo prefissati”. Insomma, parole molto chiare che galvanizzarono tutti i
presenti.
Nel precampionato lo Spezia aveva partecipato al torneo indetto dal Rapallo per celebrare il proprio
cinquantenario, assieme, oltre che al Rapallo stesso, alla Lavagnese ed alle rappresentative giovanili
di Genoa e Sampdoria, terminando al terzo posto dopo le due genovesi. Il clima, dopo la consistente
e finanziariamente onerosa campagna acquisti, era di grande attesa e fiducia. La promozione era data
praticamente per scontata.
Nel girone A erano erano state immesse nuovamente alcune toscane (Viareggio, Pontedera e Cuoiopelli)
ed il campionato prese il via, come di consueto, la terza domenica di settembre. La partita d’esordio fu
al Picco contro il Pavia, che riuscì a strappare un inaspettato pareggio (1-1) maturato per intero nei
primissimi minuti di gioco, una specie di botta e risposta. Scarabello aveva mandato in campo: Bazzoni;
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Bonvicini, Pederiva; Sonetti, Fontana, Rebecchi; Mellina, Campi, Orlando, Castellazzi, Vallongo. Gambe
ancora legnose e scarsa intesa con i nuovi. Come spesso accadeva sotto la gestione Scarabello, gli inizi
di campionato erano sovente piuttosto deludenti, forse a causa della preparazione atletica effettuata
durante l’estate, mirata a raggiungere il top della condizione verso il mese di novembre. Lo confermarono
la successiva sconfitta patita ad Albenga (1-2), dove l’iniziale goal di Vallongo venne ribaltato dai locali,
ed il pareggio di Vercelli (1-1) dove ancora una volta Vallongo aveva portato in vantaggio gli aquilotti,
raggiunti poi nel finale di partita. La prima vittoria, un inequivocabile 3-0 (Rebecchi-Pederiva-Orlando),
arrivò al Picco il 17 di ottobre, contro il Chieri. Scarabello aveva schierato: Fusani; Bonvicini, Pederiva;
Pardi, Fontana, Rebecchi; Canepa, Campi, Orlando, Mazzola, Vallongo.
Dopo un nuovo pareggio esterno (0-0) a Santacroce sull’Arno contro il Cuoiopelli, la partita che sancì
definitivamente la forza ed il carattere di quello Spezia, fu quella al Picco contro l’Asti. I piemontesi
erano un’ottima squadra che nella stagione precedente si era classificata seconda alle spalle del Rapallo
e in quel momento si trovava un punto avanti allo Spezia. Alla presenza di cinquemila spettatori Sonetti
aveva schierato: Fusani (destinato ormai a prendere il posto di titolare); Bonvicini, Pederiva; Sonetti,
Fontana, Rebecchi; Mellina, Campi, Orlando, Mazzola, Vallongo.
Purtroppo l’ottimo terzino Pederiva si infortunò abbastanza seriamente quasi ad inizio partita, tanto
da essere costretto a rientrare negli spogliatoi (se il giocatore infortunato riusciva in qualche modo a
restare in campo, la consuetudine voleva che venisse schierato all’ala sinistra), lasciando così lo Spezia
in dieci per quasi tutta la partita. Eppure il gioco, sotto la spinta del pubblico, non risentì minimamente
dell’inferiorità numerica, anzi, a tratti sembrava che fosse l’Asti a giocare in dieci. Alla fine furono
Vallongo (al 71’) e Mellina (all’80’) a sbloccare (con pieno merito) la situazione. Grandissimo Spezia.
A questo punto un filotto di altre quattro vittorie consecutive, di cui tre in trasferta, ci proiettarono
decisamente in testa alla graduatoria: 1-0 a Pinerolo (Orlando), 1-0 a Pontedera (Vallongo), 2-1 alla
Vogherese al Picco (Orlando e Vallongo) e infine 4-0 ad Alassio (doppio Vallongo, Mellina ed autorete).
L’unica squadra che, a parziale sorpresa (dico parziale perchè era comunque valutata una squadra molto
forte), riusciva a tenere il passo degli aquilotti, senza mollare più di tanto, era il Viareggio, società forte
e fermamente intenzionata da qualche anno a salire di categoria.
Il “big match” ebbe luogo il 2 gennaio 1966 allo stadio dei Pini, gremito al limite della capienza, ossia da
circa novemila spettatori. In quel momento le due squadre erano appaiate al comando e questo conferiva
alla gara, oltre ai soliti contenuti campanilistici, anche una forte valenza ai fini della graduatoria. A
Scarabello, che aveva sempre Pederiva infortunato, quel giorno venne a mancare anche l’altro terzino
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titolare Bonvicini, squalificato dopo lo Spezia-Casale della domenica prima. Scesero in campo per il
Viareggio: Mencacci (l’ex aquilotto, ancora in forza ai versiliesi); Marchetti, Molli; Tosi, Francesconi,
Azzali; Citarella, Rossini, Veronesi, Pierotti, Santagostino. Scarabello invece mandò in campo: Fusani;
Pardi, Vacca; Sonetti, Fontana, Mazzola; Convalle, Campi, Orlando, Castellazzi, Vallongo.
Fu una bellissima partita estremamente equilibrata, nella quale lo Spezia ribatteva colpo su colpo
agli attacchi avversari. Più dinamico il Viareggio, più tecnico e compassato lo Spezia, che teneva a
lungo palla tramite una fitta ragnatela di passaggi a centrocampo, in attesa di trovare il varco giusto
per colpire. Alla fine fu 0-0, ma noi tutti che eravamo presenti avevamo ancora nella mente quel gran
tiro da 30 metri di Mazzanti che ci aveva beffato nel derby di due anni prima a tempo quasi scaduto, e
quindi, nel timore che la beffa si ripetesse, ci fu da soffrire fino al triplice fischio dell’arbitro Barbaresco
di Cormons (che fece poi un’ottima carriera in serie A).
Al giro di boa, dopo che gli aquilotti si furono agevolmente sbarazzati anche di Cuneo (2-1, doppio
Vallongo) e Novese (5-0, doppio Vallongo, doppio Orlando e Convalle), le due protagoniste del campionato
viaggiavano ancora appaiate, mentre alle loro spalle il solo Cuneo sembrava reggere ancora il ritmo.
Il “break” si verificò solo il 6 febbraio, quando gli aquilotti, negli ultimi minuti di partita, si fecero
inopinatamente battere ad Imperia. Partitaccia aspra e “cattiva”, in un clima incandescente sulla falsariga
dell’incontro dell’anno precedente, anche quello condito da molteplici incidenti. Altro grave colpo alle
speranze di rimanere agganciati al Viareggio, che sembrava non fallire un colpo, fu dato dalla brutta
sconfitta di Asti, dove Scarabello dovette giocarsela privo di diversi elementi importanti (erano assenti:
Fusani, Bonvicini, Rebecchi, Sonetti e persino Orlando).
Lo Spezia si schierò con: Bazzoni; Vacca, Pederiva; Pardi, Fontana, Mazzola; Convalle, Campi, Mellina,
Castellazzi, Vallongo. L’Asti condusse le danze per tutta la partita, e alla fine vinse meritatamente per
3-2. Il ko che sembrò mettere definitivamente lo Spezia fuori “dal giro” promozione (intanto era stato
superato anche dal Cuneo), arrivò un mese e mezzo più tardi a Voghera, anch’esso per 2-3, ma questa
volta la sfortuna ci mise lo zampino: dopo che gli aquilotti erano riusciti a recuperare l’iniziale doppio
vantaggio dei locali, un rigore assai dubbio a 8 minuti dalla fine, tolse le ultime speranze.
Quando giunse il momento dello scontro diretto col Viareggio al Picco, i giochi sembravano ormai
fatti visto che a sole tre giornate dalla fine i versiliesi viaggiavano con cinque punti di vantaggio.
Lo Spezia sfoderò tutto il suo orgoglio e alla fine il Viareggio ne uscì quasi umiliato per 3-0, ma la
situazione era ormai irrecuperabile. La domenica dopo, sempre per puro orgoglio, gli aquilotti andarono
a sbancare anche il campo del Cuneo, rimettendoselo alle spalle (1-0, rete di Convalle). Ma il Viareggio
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concluse il torneo con 2 punti di vantaggio sullo Spezia e 4 sul Cuneo. Tutto era stato vano: una sontuosa
(e dispendiosa) campagna acquisti, l’appoggio appassionato del pubblico, un grande Vallongo, autore di
ventidue reti, un gioco divertente e a tratti irresistibile: lo Spezia era stata “la più bella” del reame, ma
a conti fatti il Viareggio, più pratico e cinico, grazie a due sconfitte in meno e due pareggi in più, era
lassù, due soli punti più in alto.
Il senso di delusione e sconforto durò un paio di settimane, poi cominciarono a girare strane voci
circa l’interessamento della Disciplinare a due partite del girone di ritorno, Pinerolo-Cuneo e Cuneo-Asti,
nelle quali sembrava che dirigenti viareggini avessero promesso grosse somme a giocatori di Pinerolo
ed Asti per invogliarli ad impegnarsi al massimo contro il Cuneo, che in quel momento sembrava
l’avversario più temibile dei versiliesi.
Va detto che qualche tempo prima il Viareggio era già stato accusato di illecito sportivo, dopo la
partita Pontedera-Viareggio, ma ne era uscito assolto con formula piena. I più prudenti quindi non si
facevano troppe illusioni: incastrare i toscani era impresa improba. E invece accadde il l’imprevedibile: il
Viareggio venne condannato a 3 punti di penalizzazione (tanti quanti ne bastavano per fargli perdere il
campionato), sentenza poi confermata in appello dalla Caf. Inutile dire che in città l’inattesa, ma meritata,
promozione fu accolta con grandi manifestazioni di esultanza. I caroselli automobilistici non rientravano
ancora nelle abitudini italiche (ci entreranno solo quattro anni dopo, in occasione del “mitico” ItaliaGermania 4-3) però si festeggiò a lungo nelle vie e nelle piazze. Altrettanto inutile dire dell’amarezza dei
viareggini, che accusarono apertamente Spezia e Cuneo di aver montato l’intera faccenda a loro danno.
La rabbia dei tifosi bianconeri si manifestò poi in un raid notturno che distrusse l’aiuola con il datario,
lungo via Chiodo. Immediata fu la ritorsione e la notte successiva un commando di spezzini imbrattò
il lungomare di Viareggio e l’esterno dello stadio dei Pini. Poi gli animi si placarono e si cominciò a
pensare al futuro.
Dai tre gironi di serie C erano state promosse in B il Savona, l’Arezzo e la Salernitana, mentre dalla
B erano retrocesse Pro Patria, Monza e Trani. Salivano in A Venezia (che ne mancava da diversi anni),
Lecco e Mantova, mentre dalla massima serie retrocedevano in B la Sampdoria, il Catania ed il Varese.
L’Inter di Helenio Herrera raggiungeva intanto l’apice della sua parabola, vincendo, praticamente
con la stessa squadra dell’anno prima, il suo decimo scudetto, secondo consecutivo, che le dava così il
diritto di cucirsi sul petto quella stella che la Juventus si era già guadagnata nel ’58. La vera sorpresa
del torneo fu il Napoli che con la sua nuova gestione, dopo quella fallimentare di Achille Lauro, si stava
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affermando ai massimi livelli: 52mila abbonati e terzo posto in classifica generale dopo Inter e Bologna.
L’exploit della squadra partenopea era anche dovuta all’ingaggio dei due campioni Omar Sivori (cacciato
dalla Juve dopo i duri contrasti con il nuovo allenatore paraguaiano Heriberto Herrera (un altro H.H.!!)
e Josè Altafini, anch’egli allontanato dal Milan dopo lo sconquasso da lui combinato nello spogliatoio
l’anno prima.
All’Inter tuttavia non riuscì il colpaccio di vincere per la terza volta consecutiva la Coppa dei
Campioni. Dopo aver eliminato (a fatica) la Dinamo Bucarest, nei quarti battè facilmente il Ferencvaros
(4-0 a Milano e 1-1 a Budapest), in semifinale dovette vedersela ancora una volta con il Real Madrid
che ebbe la meglio al Barnabeu per 1-0 (goal di Pirri al 14’) e passò indenne anche da S.Siro (1-1, rete di
Amancio al 19’ e pareggio di Facchetti al 78’). La finalissima ebbe luogo allo stadio Heysel di Bruxelles,
dove i madrilisti sconfissero per 2-1 il Partizan Belgrado.
A questo punto non è possibile voltar pagina e passare all’annata successiva senza un sia pur breve
commento dell’ennesima figuraccia azzurra ai Mondiali di Inghilterra ’66. Al momento del sorteggio
del girone eliminatorio sembrava che la Dea bendata avesse baciato l’Italia sulla fronte: gli avversari,
a parte la coriacea Urss, erano il Cile (di nuovo!) e la sconosciuta Corea del Nord, due squadre di men
che modesto livello tecnico. Il passaggio ai quarti di finale sembrava assicurato a priori, anche perchè
l’Italia di Edmondo Fabbri aveva destato un’ottima impressione nelle amichevoli disputate nella fase
premondiale: 6-1 alla Bulgaria, 1-0 all’Austria, 3-0 all’Argentina e 5-0 al Messico.
Il gioco era brillante e la manovra offensiva travolgente grazie ad un Gianni Rivera in grandissimo
spolvero. Al momento di decidere la lista dei 22, come era da attendersi, Fabbri escluse ancora una
volta Mariolino Corso, mentre convocò quasi a sorpresa il giovane Gigi Riva, punta di diamante del
Cagliari da poco promosso in serie A (ma il futuro bomber fu tenuto sempre in tribuna). Tenuto conto
che il Brasile di Pelè stava attraversando un periodo di appannamento, anche gli “analisti” stranieri non
avevano difficoltà a pronosticare l’Italia come una delle favorite, assieme all’Inghilterra padrona di casa,
la Germania di Beckenbauer e l’Urss di Yashin, Voronin e Cislenko.
Purtroppo lo smagliante stato di forma degli azzurri si dissolse come per incanto appena posto piede
sul suolo della pallida Albione. La prima partita in programma era contro il Cile ed immediatamente
ricicciarono dal subconscio i fantasmi della partitaccia di quattro anni prima. Ma i sudamericani, lontani
dal tifo caliente del loro pubblico, erano solo teneri agnellini e per fortuna una rete di Mazzola sbloccò
subito il risultato. Vista la modestia degli avversari sarebbe stato lecito aspettarsi una goleada, e invece
solo nel finale Barison riuscì a raddoppiare ponendo fine ai timori di essere raggiunti. In campo erano
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scesi Albertosi, Burgnich, Facchetti; Rosato, Salvadore, Lodetti; Perani, Bulgarelli, Mazzola, Rivera,
Barison. Faccio un breve inciso. Forse il lettore, ricordando le infinite discussioni sorte ai successivi
mondiali di Messico ’70, circa la famosa staffetta Mazzola-Rivera, e l’ipotizzata impossibilità di far
convivere i due campioni nella stessa formazione, si chiederà come mai Fabbri non si fosse mai posto il
problema.
La risposta è molto semplice: Fabbri considerava Mazzola una punta pura, da schierarsi al centro
dell’attacco e quello era stato in effetti il suo ruolo agli inizi della carriera, mentre Herrera nell’Inter lo
faceva giocare in posizione più arretrata, quasi da mezzala. Con Mazzola schierato come punta, non vi
erano problemi di interferenze con Rivera, centrocampista puro. Quattro anni dopo, nel ’70, Mazzola,
rifacendo lo stesso percorso fatto a suo tempo da Boniperti, era ormai diventato un centrocampista vero
e proprio e quindi a Valcareggi (successore di Fabbri) si era prepotentemente posto il problema della sua
convivenza con Rivera, che però, ripeto, nel ’66 non esisteva ancora.
Archiviata la prima partita, si andò al confronto con l’Urss che nel frattempo si era agevolmente
sbarazzata della Corea del Nord (3-0). Fabbri, memore dell’eliminazione dagli Europei subita ad opera
dei sovietici solo due anni prima, conservò le tre punte ma, tenuto conto della “fisicità” degli avversari,
ritenne di dover accantonare il troppo “tenero” Rivera, sostituendolo con un grintoso mediano (il
milanista Lodetti). Come se si fosse spento un faro in mezzo al campo, ne risultò una squadra senza
fantasia offensiva, che solo grazie alla robustezza della difesa riuscì a resistere per quasi un’ora all’assalto
dei panzer con falce e martello, finchè al 57’ Cislenko ci mise k.o., come già aveva fatto due anni prima
a Mosca. Il Cile non era andato oltre l’1-1 contro la Corea, e quindi alla vigilia dell’ultima partita di
qualificazione la classifica del girone era: Urss pt. 4, Italia 2, Cile e Corea del N. 1. Contro la Corea sarebbe
bastato un misero punticino per qualificarsi ai quarti di finale.
Si arrivò così all’ultimo atto, quando Italia e Nord Corea scesero in campo a Middlesbrough in
quell’infausto 19 luglio. Vediamo se riesco a riassumere in brevissimo spazio i perchè ed i percome
di quella sconfitta, che furono molteplici. Innanzi tutto ci fu una grossa dose di sottovalutazione
dell’avversario. Valcareggi era stato mandato da Fabbri a visionare i nordcoreani contro l’Urss, e nel suo
rapporto li aveva definiti una “banda di Ridolini”; e d’altra parte non diverso era stato il giudizio della
stampa inglese.
Era una squadra del tutto sconosciuta il cui gioco era basato interamente, come del resto ancora
oggi, sulla velocità e l’agonismo. Tecnica pochissima. Fabbri ne approfittò (come forse era giusto che
fosse) per concedere un turno di riposo ad una parte dei titolari che erano stati impiegati nelle prime
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due partite. D’altra parte a quel tempo non si era ancora abituati a giocare tre partite in una settimana e
l’avvicendamento era una pratica generalizzata.
Rimasero a riposo Burgnich, Rosato, Salvadore, Lodetti e Pascutti, sostituiti rispettivamente dal
cagliaritano Landini, l’interista Guarneri, il bolognese Janich, l’altro bolognese Fogli e il milanista
Barison. Purtroppo mentre Lodetti era un vero lottatore grintoso, Fogli era un centrocampista molto
tenico e di classe eccelsa ma poco portato, così come Rivera, all’agonismo spinto. Ma l’errore fondamentale
del CT fu l’aver incluso in formazione anche la mezzala bolognese Bulgarelli che nella partita contro i
sovietici aveva subito una dura botta alla caviglia sinistra dalla quale in tre giorni non si era ancora
completamente rimesso.
Se c’era un giocatore che doveva essere lasciato a riposo era proprio lui. Fabbri non era una persona
che si lasciasse particolarmente influenzare dalla stampa o da altre persone “del giro”, però fu visto
la sera precedente la partita intrattenersi in un lungo colloquio con un notissimo giornalista, uno di
quelli che “facevano opinione”, che forse lo convinse dell’opportunità di rischiare il giocatore, forse
per compensare la “morbidità” nei contrasti di Fogli e Rivera. Ora, come tutti possono immaginare, in
un’epoca in cui non erano ancora ammesse sostituzioni durante la partita, far scendere in campo un
giocatore mezzo acciaccato, non era certamente il massimo della furbizia.
In definitiva, nella partita decisiva per la qualificazione, l’Italia si schierò con: Albertosi (Cagliari);
Landini (Cagliari), Facchetti (Inter); Guarneri (Inter), Janich (Bologna), Fogli (Bologna); Perani (Bologna),
Bulgarelli (Bologna), Mazzola (Inter), Rivera (Milan), Barison (Milan). L’andamento della partita ricalcò
quello di Brasile-Nord Corea dei Mondiali 2010: azzurri compassati e tecnici e asiatici velocissimi ed in
pressing esasperato. Dopo pochi minuti Bulgarelli subì un duro colpo alla gamba già infortunata e dopo
un vano tentativo di resistere in campo dovette rientrare negli spogliatoi, lasciando gli azzurri in dieci.
Dopo aver colto una traversa piena e aver sciupato un paio di altre grosse occasioni da rete, al 41’ Landini
sulla destra interruppe una trama d’attacco coreana e rinviò alto verso Rivera, appostato nei pressi del
cerchio di centrocampo, che venne immediatamente contrato di testa da un avversario.
Il pallone ruzzolò tra i piedi del dentista Park Doo-ik che, entrato in area di rigore, si allargò a sinistra
per evitare l’intervento di Janich e lasciò partire un bel tiro a fil di palo che uccellò Albertosi vanamente
proteso in tuffo. Nel secondo tempo invano gli azzurri si spinsero costantemente in avanti alla ricerca
del pareggio: col passare inesorabile del tempo le azioni si facevano sempre più affannose e confuse. A
pochissimi minuti dal termine Sandro Mazzola, solo davanti al portiere coreano, ebbe sul piede la palla
del pareggio, ma dal dischetto sparacchiò alto sopra la traversa. Tutti a casa, tra i cachinni del pubblico
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inglese che per tutta la partita aveva sempre incitato calorosamente i coreani.
Il giorno dopo i titoli cubitali dei giornali italiani suonavano tutti quasi allo stesso modo: “Disastro!”,
“Vergogna!”, “Vergognoso disastro!”. Il termine “Corea” diventò per molto tempo sinonimo di “disastro
calcistico”. Però il pubblico italiano (che aveva accolto il rientro della comitiva azzurra a Genova con
il lancio di uova e ortaggi assortiti) ebbe occasione quasi di consolarsi pochi giorni dopo, quando si
giocarono i quarti di finale. La Rai trasmetteva Germania-Uruguay, ma in contemporanea si stava
giocando Nord Corea-Portogallo, e grande fu la sorpresa nell’apprendere che dopo 24’ la tanto bistrattata
Corea conduceva sul Portogallo per 3-0. Poi Eusebio e c. si svegliarono dal letargo, e alla fine prevalsero
i portoghesi per 5-3, con quattro goal del loro campionissimo.
Tuttavia, come poi rivelò Gigi Riva in una intervista di qualche anno dopo, quella nazionale non
aveva, a suo giudizio, alcuna possibilità di affermarsi, in quanto mancava totalmente il famoso “spirito
di gruppo” che Fabbri, ottimo allenatore ma (sempre secondo Riva) pessimo C.T., non era riuscito a
costruire. I giocatori erano divisi in clan che tra loro si odiavano cordialmente.
Il blocco degli interisti odiava quello dei bolognesi che ricambiava sentitamente (risultato delle infinite
polemiche tra le due società sorte negli ultimi due anni). Poi c’era il gruppetto dei “cocchi di mamma”,
ossia dei giocatori che Fabbri portava in palmo di mano e dai quali acconsentiva anche di ricevere
consigli e critiche di carattere tecnico (Rivera, Mazzola, Bulgarelli, Albertosi, Pascutti...) e che addiritura
erano stati alloggiati in un’ala isolata del ritiro, che era opposto al gruppo dei “paria”, che invece non
avevano voce in capitolo e dovevano solo obbedire agli ordini del CT. Ed infine c’erano le antipatie
personali. Ad esempio a quasi tutti era antipaticissimo lo stopper juventino Salvadore, tanto che dopo le
prime due partite una delegazione di giocatori chiese a Fabbri di escluderlo dalla formazione titolare a
favore del bolognese Janich. Come poteva andare lontano una squadra tanto divisa al suo interno?
La finale fu disputata tra l’Inghilterra padrona di casa e la Germania, e dette luogo ad un famoso
“giallo” del quale ancora adesso ogni tanto si discute. Al 90’ il tedesco Weber aveva raddrizzato sul 2-2
il risultato che vedeva fino a quel momento perdenti i tedeschi, costringendo così gli inglesi ai tempi
supplementari durante i quali un violento tiro dell’inglese Hurst colse la parte interna della traversa e
rimbalzò nei pressi della linea. Chi assisteva alla partita, anche in tv, ebbe la netta impressione era che
il pallone non fosse entrato, ma la terna arbitrale (sovietica) convalidò il goal.
Più tardi l’Inghilterra consolidò il vantaggio sul 4-2 colpendo in contropiede una Germania tutta
sbilanciata in avanti. La moviola non esisteva ancora, però, analizzando fotogramma per fotogramma
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le riprese televisive, fu possibile anni dopo stabilire che la palla era rimbalzata esattamente sulla riga.
Questo “goal fantasma” concesso benevolmente dal guardalinee sovietico continuò a macchiare per
diversi anni l’unica vittoria mondiale degli inglesi. Le due squadre si erano schierate nelle seguenti
formazioni. Inghilterra: Banks; Cohen, J.Charlton; Moore, Wilson, Stiles; Bobby Charlton, Peters, Ball,
Hunt, Hurst. Germania: Tilkowski; Höttges, Schulz; Weber, Schnellinger, Beckenbauer, Overath, Haller,
Seeler, Held, Emmerich.
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Cap. 5
1966/67 – Un ottimo ritorno in serie C
Smaltiti i festeggiamenti per l’insperata promozione, ormai urgeva pensare alla campagna acquisti per
far fronte alla nuova stagione. Alludendo ai quattro lunghissimi anni di serie D, il presidente Menicagli
si lasciò sfuggire una promessa: “Non torneremo mai più in quella categoria”. Ed almeno per tredici anni
i fatti gli diedero ragione. Sembravano lontani i tempi del mugugno e della contestazione: la società
(ossia Guerriero Menicagli) sembrava veramente intenzionata a far sul serio e, d’accordo con Scarabello
che nel frattempo si era scelto come collaboratore Evaristo Malavasi al posto di Maestrelli, fu deciso
di cambiare molto poco della rosa dell’anno prima che tanto bene si era comportata. Doveva essere il
classico campionato di assestamento e nessuno si aspettava molto di più di una tranquilla posizione a
metà classifica, ma la forza di quel collettivo fu tale da andare ben oltre le attese, stimolando il pubblico
a richiedere (e la dirigenza a tentare) l’anno successivo, il definitivo salto di categoria.
Sonetti e Vallongo, che si erano particolarmente distinti nel precedente campionato, erano entrati
nel mirino della Reggina (serie B), ma Menicagli, a differenza dei primi anni del suo mandato, seppe
resistere alle sirene tentatrici e dichiarò incedibili almeno per un anno ancora i due importanti giocatori.
Orlando, Mellina e Mazzola avevano parzialmente deluso le attese e furono restituiti al mittente. Del
trio di giovani milanisti arrivati l’anno prima, si salvò solamente Campi, centrocampista robusto e di
sostanza, la cui comproprietà venne riscattata.
Fu poi ottenuto il rinnovo del prestito di Pederiva dalla Juventus che, anzi, ne concesse la
comproprietà, mentre al posto di Mellina e Mazzola, ecco due importanti acquisti per il centrocampo:
Francesco Brancaleoni dal Rapallo e Giovanni Pologna dalla Casertana. Dalla Reggina invece (forse
come pegno della cessione di Sonetti e Vallongo l’anno successivo) arrivò in riva al Golfo il giovanissimo
e promettente portiere Vigliarolo. Dalla Sarzanese venne prelevato l’ottimo difensore centrale Bruschini,
da impiegarsi come stopper davanti a Fontana. Per sistemare anche l’attacco, orfano di Orlando, dalla
Pro Patria, a campionato iniziato, arrivò anche la punta Duvina, giocatore veloce e abile opportunista
dell’area di rigore. L’anziano portiere Bazzoni fu lasciato libero.
La serie C che lo Spezia andava a ritrovare in quel 1966, non era poi molto diversa da quella del
1962. I gironi erano ancora a 18 squadre (ma saliranno a 20 l’anno successivo) con una sola promozione
in B e due retrocessioni in D, ma il livello qualitativo si era nel frattempo notevolmente innalzato: si
prospettava un campionato incerto, duro e combattuto. Inserito nel girone B, lo Spezia ritrovò vecchie
avversarie dei tempi passati (Cesena, Prato, Anconitana, Siena); ritrovò anche i derbies con Carrarese e
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Massese (quest’ultima salita in C nel ’65), ma anche tante novità (Maceratese, Ternana, Sambenedettese,
Vis Pesaro).
L’esordio, atteso con ansia e curiosità da tutti i tifosi per capire di che “pasta” fosse veramente fatta
quella squadra, avvenne il 25 settembre a Pistoia, dove Scarabello mandò in campo: Fusani; Bonvicini,
Pederiva; Bruschini, Fontana, Brancaleoni; Pologna, Campi, Vallongo, Castellazzi e Convalle. Al 26’
Convalle (un ex pistoiese) portò in vantaggio gli aquilotti, che riuscirono poi a contenere brillantemente
i flebili attacchi degli arancioni. La domenica successiva arrivò il bis, questa volta tra le mura amiche,
contro il Ravenna, dove giocava il nostro ex Gagliardi. La formazione era la stessa che aveva battuto la
Pistoiese con l’eccezione del rientro di Sonetti, assente a Pistoia, al posto di Bruschini.
Gli aquilotti andarono al riposo sul 2-0 grazie ad un autogoal e ad una rete di Brancaleoni che,
nonostante giocasse in posizione arretrata, era dotato di un eccellente tiro dalla distanza. La vittoria
sembrava ormai scontata, ma il rocambolesco finale finì per mettere a rischio le coronarie di parecchi
spettatori del Picco: all’81’ Benini accorciava le distanze che Vallongo provvedeva a ripristinare all’87’, ma
ancora all’89’ il vecchio Gagliardi riportava i giallorossi sul 2-3, facendo tremare la nostra retroguardia
per tutti gli interminabili minuti del recupero.
Due partite, quattro punti e primo posto in classifica. Ma i troppo facili entusiasmi vennero
immediatamente smorzati a Massa la domenica successiva. La Massese di quel periodo era una squadra
assai forte che, come lo Spezia, aveva programmato il salto di categoria, che avverrà tre anni dopo, e tra
le sue fila militavano giocatori di tutto rispetto, come ad esempio il giovane Giorgio Chinaglia, passato
poi alla Lazio e destinato ad una importante carriera. I bianconeri scesero in campo con: Franci; Pagotto,
Martinelli; Tarantola, Merkuza, Barbana; Rolla, Pomelli, Chinaglia, Ronchi, Postini. Lo Spezia rispose
con: Fusani; Bonvicini, Pederiva; Sonetti, Fontana, Brancaleoni; Pologna, Campi, Vallongo, Castellazzi,
Convalle. Un’autorete del massese Martinelli subito ad inizio gara fece ben sperare, ma poi gradualmente
i padroni di casa salirono in cattedra, pareggiando al 44’ con Rolla e passando definitivamente in
vantaggio al 69’ con Barbana (entrambi poi vestiranno la maglia bianca negli anni successivi).
Dopo uno 0-0 casalingo contro la Sambenedettese che eresse una vera muraglia cinese davanti al
proprio portiere, altra battuta d’arresto a Prato (0-2) nonostante l’esordio del nuovo acquisto Duvina,
seguita da due consecutivi successi contro lo Jesi al Picco (2-0: Vallongo e Duvina) e a Rimini, dove
un tiro da fuori area di Pologna, dopo appena due minuti di gioco, consegnò agli aquilotti la vittoria
su un piatto d’argento. Seguirono tre pareggi consecutivi, tutti per 0-0, contro Empoli e Torres al Picco
e a Siena in trasferta. La difesa era granitica ed alle sue spalle Fusani era una sicurezza, ma in avanti
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Vallongo, schierato quest’anno al centro dell’attacco (gli anni prima la maglia n.9 era indossata da
Guarinoni e poi da Orlando), trovava qualche difficoltà più del dovuto ad andare a rete con la consueta
frequenza: le difese della serie C eran ben più toste di quelle della D, e la nostra punta, ormai nota, era
guardata a vista.
Tra il 4 dicembre ed il 1 gennaio lo Spezia dovette affrontare un vero tour de force, contro le prime
della classe. Si iniziò con l’Anconitana che scese al Picco in un ambiente surriscaldato dal ricordo degli
incidenti accaduti ad Ancona quattro anni prima. Vista anche l’indisponibilità di Duvina e Pologna,
Scarabello pensò sopratutto a coprirsi e mandò in campo una squadra zeppa di centrocampisti e difensori,
con Vallongo unica punta: Fusani; Bonvicini, Pederiva; Sonetti, Fontana, Brancaleoni; Memo, Campi,
Vallongo, Rebecchi, Castellazzi. Memo (poi soprannominato affettuosamente “Ruspa” dai tifosi), benchè
quasi esodiente (solo quattro presenza per lui l’anno prima), compì il miracolo e con una doppietta
rimandò battuti i dorici (2-0), accattivandosi immediatamente la simpatia del pubblico.
La domenica successiva lo Spezia fu di scena a Perugia, nella tana della squadra che con la Maceratese
guidava la classifica. Impegno durissimo. Gli aquilotti ressero bene per un tempo, ma nella ripresa
dovettero soccombere ai più forti della classe, seriamente intenzionati a metter piede in serie B per
la prima volta nella loro storia. 1-2 il risultato finale, con goal della bandiera segnato da Brancaleoni
ad una decina di minuti dal termine. Fu poi la volta della Maceratese a scendere al Picco, squadra
molto tosta e scorbutica, momentaneamente appaiata al Perugia nella classifica generale. Scarabello
non rinunziò al suo modulo iperdifensivo, sperando in un nuovo miracolo, e schierò: Fusani; Bonvicini,
Pederiva; Sonetti, Fontana, Brancaleoni; Memo, Campi, Vallongo, Rebecchi, Convalle. Ma i marchigiani
erano un osso troppo duro, e la partita si risolse in un botta e risposta: al 31’ Berti portò in vantaggio
la Maceratese e 7 minuti dopo Vallongo pareggiò il conto, con una incredibile rete messa a segno quasi
dalla linea di fondo. Risultato finale 1-1. Ma gli scontri diretti non erano finiti.
A Capodanno, ancora al Picco, fu di scena il Cesena, a pari punti con lo Spezia, squadra allora famosa
per il gioco assai piacevole e spettacolare che riusciva a praticare. Per l’occasione Scarabello rispolverò
l’antico modulo a tre punte, schierando Convalle, Vallongo e Duvina supportati alle spalle da Castellazzi,
Campi e Brancaleoni, ed i risultati si videro: 2-0 per gli aquilotti davanti a settemila spettatori, appetitoso
antipasto di quello che sarà lo Spezia-Cesena del campionato successivo. Di Campi e Vallongo le due reti.
Lo Spezia sembrò, per qualche settimana, poter prendere il volo, alimentando sogni di gloria davvero
insperati alla vigilia del campionato: vittoria a Pesaro (1-0, rete di Duvina), vittoria a Terni (1-0, sempre
Duvina in goal), vittoria nel derby contro la Carrarese dove giocava il nostro ex Aldi (sempre 1-0, rete
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dell’ex massese Convalle). Poi anche la Pistoiese dovette ammainar bandiera al Picco (2-1, Vallongo e
Duvina) e gli 11 punti su 12 conquistati in sei partite proiettarono lo Spezia al secondo posto, giusto due
punti dietro al Perugia. Gli aquilotti sembravano non doversi più fermare, ma a rompere l’incantesimo,
dopo un buon 0-0 a Ravenna, ci pensarono Massese e Sambenedettese. La Massese con Rolla, al 90’ di
un derby combattuto all’ultimo sangue, riuscì a pareggiare in extremis la rete con cui 9 minuti prima
Vallongo aveva fatto esplodere il Picco portando in vantaggio lo Spezia, mentre a San Benedetto del
Tronto si dovette soccombere a 6’ dal termine, grazie ad un calcio di punizione magistralmente battuto
da Scarpa.
Nel finale di campionato, memorabile fu la vittoria di Macerata, unico smacco subito dai granata sul
proprio campo: nel secondo tempo prima il redivivo Guarducci ed un quarto d’ora dopo Vallongo misero
ko i marchigiani, sfilando loro, a conti fatti, la serie B da sotto il naso, visto che alla fine la Maceratese
fu superata dal Perugia per un solo punto. Goal della bandiera per la Maceratese, di Turchetta, su calcio
di rigore a tempo scaduto. La classifica finale vide il Perugia (46 pt.) precedere di una lunghezza la
Maceratese (45) e di sei il terzetto composto da Spezia, Prato e Cesena (40).
Anche in questo primo campionato di C, gli aquilotti erano riusciti a mantenere l’inviolabilità del
proprio terreno: erano ormai quasi tre anni che nessuna squadra usciva dal Picco con i due punti in
tasca, da quando, in quel lontano 12 ottobre del 1964, il Pinerolo, vincendo per 2-1, aveva provocato le
dimissioni del povero De Grandi. Gran parte del merito della splendida stagione era stata della difesa, che
con sole 21 reti subite era risultata la migliore del campionato. Al termine del torneo, Luigi Scarabello,
in un impeto di entusiasmo, dichiarava alla stampa: “Insieme al presidente Menicagli, stiamo mettendo
a punto un piano triennale che riporterà finalmente lo Spezia in serie B”. Un consiglio ai tifosi dello
Spezia di oggi e di domani: quando sentirete parlare qualche dirigente di “piani triennali” in vista di una
promozione, ebbene, siate sempre molto prudenti negli entusiasmi. E sopratutto, preparatevi al peggio.
Oltre al Perugia (all’inizio di un ciclo che lo porterà negli anni ’70 nei quartieri alti della serie A)
furono promosse in B il Monza ed il Bari, mentre dalla B retrocessero Savona, Arezzo, Alessandria e
Salernitana. Il Varese, insieme alla Sampdoria, ritornarono in serie A, dalla quale erano retrocesse ben
quattro squadre per ridurne l’organico a 16: Lazio, Foggia, Venezia e Lecco. La riduzione della serie A a
sole 16 squadre era una misura che, anche se osteggiata dai principali club, era nell’aria già da qualche
anno. Se ne era parlato già nel 1958, nel dopo-Belfast, ma la disfatta “coreana” fece precipitare gli eventi
ed affrettarne la decisione, motivata dal voler lasciare più spazio, all’interno della stagione, all’attività
della nazionale. Un altro provvedimento preso da Pasquale nel dopo-Corea fu quello di obbligare tutte
le società di A e di B che non lo avessero già fatto, a convertirsi immediatamente in società per azioni,
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secondo un modello di statuto-tipo confezionato dalla Federazione, pena l’esclusione dai prossimi
campionati. Quest’ultimo provvedimento era stato preso sperando in una maggiore responsabilizzazione
delle dirigenze dei club, i cui bilanci erano quasi tutti in profondo rosso.
Questa decisione, imposta molto autoritariamente da Pasquale, senza consultazione di base, provocò
molti malumori e contribuì a minare, assieme al disastro coreano, ancora più profondamente la sua
barcollante posizione al vertice della Figc. I principali timori destati dal provvedimento riguardavano
la possibilità che il fisco potesse mettere il naso nei libri contabili (tutt’altro che irreprensibili) delle
società e che alcune società minori potessero passare nelle mani di prestanome dei club maggiori, con
tutte le conseguenze etiche e morali del caso. E infatti durante quel campionato alcuni casi eglatanti
si manifestarono: il Napoli, che l’anno prima sotto la presidenza di Roberto Fiore aveva inaugurato un
periodo di splendore dopo i disastri della gestione Lauro, con la trasformazione in s.p.a. vide ritornare
al potere il vecchio armatore che si era assicurato la maggioranza delle quote societarie. Fece scalpore
anche il caso del Cagliari che finì nelle mani di una finanziaria milanese.
Comunque, dopo aver accolto con lanci di uova e ortaggi vari il rientro degli azzurri a Genova,
l’attenzione dei tifosi italiani si concentrò unicamente sul campionato e la Nazionale, guidata da
Valcareggi, subentrato a Fabbri, iniziò il suo cammino verso gli Europei del ’68 nel totale disinteresse
e la completa disaffezione della gente, stufa delle ignobili figuracce che si erano susseguite dal 1950
in poi. Fabbri si era ritirato in buon ordine, chiudendosi in un assoluto mutismo verso i “media”, salvo
poi rilasciare, passato qualche tempo, una serie di deliranti “rivelazioni” secondo cui il disastro ai
Mondiali sarebbe stato causato da un “complotto” ordito dal vicepresidente Artemio Franchi ai danni del
presidente Pasquale al fine di subentrargli nella carica. Oltre che viva commiserazione e preoccupazione
per le sue condizioni mentali, questa uscita gli provocò un’immediata ondata di querele che continuarono
ad amareggiarlo per anni e anni. Per molto tempo non trovò più ingaggi e perfino negli ultimi anni di
vita (morì nel 1995) veniva ancora accolto con sorrisetti ironici in ogni bar di Bologna che frequentava.
Il campionato, a causa del lento declino del Bologna che nelle due stagioni precedenti aveva saputo
duramente contendere lo scudetto all’Inter, visse su un lungo testa a testa fra Inter e Juventus, risoltosi
solo nelle battute finali a favore dei bianconeri di Heriberto Herrera. Non che l’Inter si fosse indebolita
o avesse demeritato, ma tra impegni della nazionale, della quale dopo i mondiali era diventata l’asse
portante a discapito del blocco bolognese, impegni di Coppa Campioni, quell’anno particolarmente dura
e impegnativa, i nerazzurri giunsero al finale di campionato letteralmente stremati, anche a causa
dell’idiosincrasia di Helenio Herrera ad ogni forma di turn-over.
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In Coppa dei Campioni, dopo aver eliminato l’ostica Torpedo Mosca, l’Inter dovette disfarsi degli
ungheresi del Vasas Budapest, e nei quarti di finale dell’eterna rivale Real Madrid, battuta sia a S.Siro
(1-0), sia al Barnabeu (2-0). A maggio, in concomitanza con le fasi finali del campionato, in semifinale
l’Inter incocciò nel CSKA di Sofia, e dopo un doppio 1-1, secondo il regolamento del tempo, dovette
giocare la bella in campo neutro, vinta per 2-1 (dopo i tempi supplementari!).
Quindici giorni dopo, nella finale di Lisbona, un’Inter stanca e affaticata, soccombette alla migliore
brillantezza e condizione atletica del Celtic, nonostante che Mazzola avesse, su rigore, portato in
vantaggio i nerazzurri all’8’. Quattro giorni dopo, a Mantova, l’Inter, che orma a stento si reggeva
in piedi, fu battuta 2-0 dai padroni di casa, dando via libera al sorpasso juventino, con grandissimo
dispiacere di Moratti, non tanto per la perdita dello scudetto, quanto per l’impossibilità di giocare in
Coppa Campioni l’anno dopo. Per l’amarezza Moratti diede le dimissioni, salvo poi ritirarle un mese dopo.
La formazione tipo della Juventus che si era aggiudicata quello scudetto era: Anzolin; Gori, Leoncini;
Bercellino, Castano, Salvadore; Zigoni, Del Sol, De Paoli, Cinesinho, Menichelli.
Chi invece le dimissioni le diede veramente, quasi a sorpresa, visto che ormai non ci credeva più
nessuno, fu Pasquale, che nel corso dell’anno aveva dovuto sobbarcarsi un altro paio di rogne di non
piccola “vis polemica”. Nel corso della partita Lazio-Juventus l’arbitro De Marchi aveva annullato
una rete dei bianconeri palesemente valida, come poi dimostrarono anche le riprese tv. La Juventus
che stava tallonando da vicino l’Inter, innescò una violenta polemica contro gli arbitri, a suo avviso
spudoratamente manovrati da Pasquale il cui potere era notoriamente basato sull’amicizia con Moratti.
Un altro caso riguardò la Nazionale.
Dopo aver sostituito Fabbri con Valcareggi, Pasquale pensò di affiancargli in qualità di supervisore,
Helenio Herrera, che così tornò a sedersi nuovamente sulla panchina azzurra. In occasione dell’incontro
di Cipro, valido per le qualificazioni agli Europei, H.H. fece scendere in campo Mazzola nonostante fosse
appena convalescente da un problema muscolare, provocandone così una ricaduta che privò l’Inter per
alcune settimane ancora del suo attaccante. Il fatto destò l’ira funesta di Moratti che accusò H.H. di
aver voluto anteporre gli interessi della Nazionale a quelli del club che gli pagava (profumatamente) lo
stipendio. La polemica fu poi ingigantita dai giornali che ne fecero una questione di principio, mettendo
in grande evidenza l’errore di Pasquale e sostenendo l’impossibilità di affidare la Nazionale ad un
allenatore già impegnato con un club, a causa dell’evidente conflitto di interessi che si veniva a creare.
Il problema fu poi risolto dallo stesso Herrera che un paio di mesi dopo si dimise dall’incarico federale,
tornando a lavorare a tempo pieno per l’Inter.
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In mezzo a tutte queste polemiche (e ne ho citate solo alcune), Pasquale, a fine campionato, diede
le sue dimissioni, senza neppure aspettare il Consiglio federale di Luglio, che lo avrebbe certamente
rieletto. Per far carriera si era accattivato i favori dei grandi club, specialmente quelli milanesi, ma una
volta giunto alla presidenza della Federazione non si era comportato male, anzi, aveva perseguito con
determinazione l’obiettivo di risanare il calcio italiano e di migliorare le prestazioni della nazionale
maggiore. Non era minimamente responsabile del disastro dei mondiali inglesi. A Fabbri aveva lasciato
piena libertà d’azione, proteggendolo dalle ingerenze esterne e, per la prima volta il ritiro degli azzurri
era stato molto ben organizzato, impedendone l’accesso a tutta quella “corte dei miracoli” composta da
giornalisti, manager e procuratori che tanto danno aveva fatto in passato. Per la prima volta i contatti
con la stampa erano stati limitati a conferenze stampa giornaliere, senza che i giornalisti fossero liberi
di girare per il ritiro ad ogni ora del giorno e della notte. Aveva fatto tutto il possibile, e se la Corea ci
aveva eliminato era stato per ben altri motivi.
Prima di chiudere il capitolo, due parole sull’attività della Nazionale, reduce dalla sconfitta con la
Corea. A differenza del 2010, l’eliminazione dai mondiali del ’66 non era conseguenza di una “crisi
generazionale” di valori. Anzi, quel gruppo abbondava di campioni di classe cristallina e di assoluto
valore mondiale quali erano gli Albertosi, i Rivera, i Facchetti, i Mazzola e lo stesso Bulgarelli, e ad
essi stava per aggiungersi gente come Gigi Riva, Domenghini e Boninsegna. A trarre vantaggio dalla
debacle coreana fu l’Inter che si lamentò aspramente dell’esclusione dalla Nazionale di Fabbri di numerosi
elementi interisti di valore, come il portiere Sarti, il libero Picchi, Mariolino Corso ed altri. A farne le
spese furono i “bolognesi”, anche a seguito del declino della loro squadra in campionato. Solo Pascutti
e Bulgarelli furono (molto saltuariamente) richiamati in maglia azzurra negli anni successivi, mentre
Janich, Tumburus, Fogli e Perani furono definitivamente accantonati. Al loro posto, complice anche il
“supervisore” H.H., assistemmo ad un massiccio afflusso di tutti quei giocatori interisti che Fabbri aveva
trascurato.
Dopo una prima amichevole contro l’Urss, giocata a Milano e vinta per 1-0 con goal del difensore
interista Guarneri (la squadra era composta da 7 elementi dell’Inter su 11), gli azzurri dovettero darsi
subito da fare con le qualificazioni ai campionati Europei del 1968, la cui formula era leggermente
cambiata rispetto alle due precedenti edizioni. A causa dell’aumentato numero di Paesi partecipanti,
la Uefa aveva deciso di sostituire la prima fase ad eliminazione diretta, con la disputa di 8 gironi a 4
squadre, le cui vincitrici sarebbero state direttamente ammesse ai quarti di finale. L’Italia fu sorteggiata
in un girone con Romania, Svizzera e Cipro. Il primo incontro fu giocato a Napoli contro la Romania,
il 26 novembre e Valcareggi/Herrera schierarono: Sarti; Landini, Facchetti; Bianchi, Guarneri, Picchi;
Domenghini, Mazzola, De Paoli, Juliano e Corso. Facile vittoria degli azzurri per 3-1 con reti di Mazzola
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(2) e del centravanti juventino De Paoli. A Marzo ’67 la Nazionale si recò a Cipro per quella che doveva
essere una passeggiata contro la debole rappresentativa locale, ma che tale non fu. Su un campo reso
pesantissimo dalla pioggia battente e con Mazzola, ancora fresco d’infortunio e presto menomato
definitivamente (come prima accennato), gli azzurri solo nel finale agguantarono una sudatissima
vittoria (2-0) con le reti di Domenghini e Facchetti.
L’esordio di Riva in maglia azzurra avvenne a Roma cinque giorni dopo la partita di Nicosia, in una
amichevole programmata contro il Portogallo di Eusebio, dove Valcareggi e H.H. fecero scendere in campo
una formazione largamente sperimentale: Sarti; Nardin, Facchetti; Lodetti, Guarneri, Picchi; Rivera
(Domenghini), Mazzola, Riva (Cappellini), Bulgarelli, Corso. Il risultato finale fu di 1-1: rete iniziale di
Eusebio nel primo tempo e pareggio di Cappellini nella ripresa. La stagione degli azzurri si concluse il 25
giugno 1967, a Bucarest con la partita di ritorno contro la Romania, vinta anch’essa per 1-0. Valcareggi
(nel frattempo Herrera si era dimesso dal suo incarico di supervisore) era un personaggio umile, schivo
e modesto, che non amava stare “sotto i riflettori”. La sua squadra, basata prevalentemente sul blocco
interista, non praticava un gioco d’attacco scintillante come quella di Fabbri, ma era estremamente
cinica, solida e concreta, con una organizzazione difensiva difficile da perforare. I frutti si vedranno
negli anni successivi.
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Cap. 6
1967/68 – La “fatale” Sassari
Conclusosi il campionato con un insperato terzo posto, il presidente Menicagli annunziò alla stampa
che il bilancio della società si era chiuso al 30 giugno 1967 con un disavanzo di 131 milioni di lire,
equivalenti, come potere d’acquisto, a circa 2,4 milioni di euro attuali (niente male per una squadra di
serie C) e ciò rendeva necessario ricorrere alla gestione commissariale, con lo stesso Menicagli nominato
Commissario (e Alberto Del Santo nelle vesti di vice).
Il Presidente annunziò anche che a seguito della delibera della Figc dell’anno prima riguardante
l’obbligo delle società di calcio di trasformarsi in s.p.a. secondo lo “statuto tipo” deciso dalla Federazione
(cui ho accennato nel capitolo precedente), anche per lo Spezia era scoccata l’ora di rivedere il proprio
statuto, pena l’impossibilità di ottenere il contributo federale. Ciò tuttavia non intaccò l’ottimismo del
“presidentissimo” che confermò l’intenzione di allestire una squadra “con le carte in regola per puntare
in alto”. Scarabello e Malavasi furono confermati rispettivamente nei ruoli di Direttore Sportivo e di
allenatore, ma va detto che quell’anno Malavasi prese decisamente in mano le redini della squadra,
mentre Scarabello si limitò alle sole prerogative di d.s.
Sonetti e Vallongo erano stati in pratica già promessi alla Reggina fin dall’estate precedente e quindi
dovettero, tra la costernazione dei tifosi, fare le valige alla volta della Calabria (e della serie B). Con
quanto introitato dalla loro cessione, fu possibile acquistare dal Rapallo un quartetto di validi elementi:
il venticinquenne “libero” Osvaldo Motto (destinato a sostituire l’ormai anziano Fontana, ritiratosi
dall’attività), il terzino sinistro Falcomer, il centrocampista Desio e la punta Rollando.
Renato Falcomer andava a sostituire Pederiva, rientrato alla Juventus (e poi ceduto in prestito al
Cosenza), Rollando era da intendersi in sostituzione di Convalle (anch’esso ceduto), mentre Desio veniva
a sostituire il 34enne Mario Castellazzi che, pur rimanendo in organico, per motivi d’età era ormai da
ritenersi una riserva.
Il principale problema che Menicagli e Scarabello dovettero affrontare fu quello di trovare un adeguato
sostituto a Luigino Vallongo, da tre anni “il bomber” per eccellenza degli aquilotti. Le preferenze del
d.s. cadevano sul giovane centravanti sampdoriano Ghio (che fece più tardi un’ottima carriera in A con
le maglie di Lazio, Napoli, Inter e Atalanta) e, in alternativa, sulla punta Miani, del Paternò. Entrambi
furono contattati: Ghio venne a Spezia, sparò una richiesta “stratosferica” di 850mila lire mensili e
riprese subito il treno della sera per Genova. Miani invece, di venire a Spezia proprio non ne voleva
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sapere (si vede che aveva offerte migliori), e così pure il giovane attaccante sampdoriano Sestili, messosi
in luce nel recedente campionato in B dei blucerchiati, che, quando il trasferimento sembrava ormai
cosa fatta, rifiutò anch’egli la destinazione in riva al Golfo. A quel punto, e si era ormai a fine luglio,
la scelta cadde sul centravanti Giancarlo Roffi, cartellino della Fiorentina, l’anno prima in prestito al
Prato. Anche Roffi venne e sparò una richiesta economica elevatissima, lasciando desolata e sbalordita
la dirigenza. Poi però, qualche giorno dopo, ci ripensò, ritornò e tra le parti fu trovato l’accordo. La cosa
però aveva un pò contrariato Scarabello che aveva fortemente perorato l’ingaggio di Ghio (e lo credo
bene....) anche a costo di un “piccolo” sforzo finanziario, e ciò portò ad un progressivo deterioramento
delle relazioni tra il d.s. e Menicagli che erano sempre state eccellenti fin dal ’56.
Seguirono altre cessioni dolorosissime dovute, presumo, a motivi di bilancio: il portiere Fusani,
il terzino Bonvicini e la mezzala Campi vennero ceduti in blocco all’Anconitana, andando così a
rinforzare notevolmente una pericolosa concorrente alla promozione. Non fu un’idea brillantissima. In
sostituzione di Campi (e di Pologna, rientrato alla Casertana per fine prestito e da questa girato poi alla
Carrarese) venne acquistato il “fantasista” Rossano Giampaglia, livornese ma dal cartellino di proprietà
della Sampdoria, mentre al posto dell’ottimo Fusani fu ingaggiato il portiere Grandini dalla Ternana. A
sostituire Bonvicini fu chiamato Memo, distintosi nella precedente stagione. Per completare il quadro
arrivi/partenze, va detto che Rebecchi tornò all’Akragas ed anche Guarducci e Convalle furono lasciati
liberi, mentre a stagione già iniziata, dalla Sampdoria (partner preferenziale in questo periodo) arrivò
in prestito il difensore Forante, impiegato solo saltuariamente. Dal settore giovanile furono passati nella
rosa della prima squadra il terzino Marco Rossinelli, il mediano Raschi e la punta Pelizzoni.
Un’analisi del mercato estivo fa balzare subito all’occhio che, nonostante l’ottima stagione precedente,
la squadra aveva subito una vera e propria rivoluzione. A livello di titolari era stata rinnovata per almeno
6/11, e questo alla faccia di ogni proposito di “pianificazione triennale” sventolato l’anno prima. Era fin
troppo evidente che, considerato che Roffi era arrivato in prestito, la cessione di tanti validissimi titolari
dei due anni precedenti (Fusani, Bonvicini, Pederiva, Sonetti, Vallongo, Campi) era dovuta unicamente
a motivi di bilancio. Questa ennesima (e inopportuna) rivoluzione dei ranghi, al di là del valore dei
singoli nuovi arrivati, lasciava facilmente prevedere grosse difficoltà di intesa e affiatamento tra reparto
e reparto, quantomeno nella fase iniziale del campionato.
Volendo poi valutare il “nuovo” Spezia dal punto di vista qualitativo, bisognerà anche dire che la
nuova difesa era certamente meno forte di quella vecchia. Se è vero che Motto valeva quanto Fontana, ed
anche Falcomer (più o meno) equivaleva a Pederiva, purtroppo Grandini non era Fusani e Memo, pur tanto
volenteroso e grintoso, non era Bonvicini, così come pure il bravo Bruschini non era Sonetti e Rossinelli
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(appena 18enne), anche se destinato ad una grande carriera, non poteva ancora avere l’esperienza
necessaria per essere continuativamente impiegato come titolare. La situazione era molto migliore per
quanto riguardava il centrocampo e l’attacco: Brancaleoni, affiancato da Desio e dal brillantissimo e
talvolta incontenibile Giampaglia, riuscirono a supportare le punte molto meglio di quanto accaduto
l’anno prima (e lo testimonia il quasi raddoppiato numero di segnature). Roffi fu protagonista di una
splendida stagione e non fece rimpiangere Vallongo (il chè è tutto dire). Peccato che a Spezia fosse solo
di passaggio. Era una tipologia di giocatore completamente diversa da Vallongo e anche se i paragoni
tra giocatori di epoche diverse sono quasi sempre puramente accademici e lasciano spesso il tempo che
trovano, volendo paragonarli a due giocatori del recentissimo passato (a vantaggio dei lettori che non
li hanno conosciuti), come tipologia di attaccante potremmo assimilare Vallongo a Colombo e Roffi a
Guidetti. Insieme quei due avrebbero potuto combinare sfracelli, ma purtroppo mentre partiva l’uno
arrivava l’altro. Ma con i “se” e con i “ma” non si fa la storia, specialmente in materia di calcio.
Pur con qualche perplessità riguardante la rivoluzione operata nel reparto difensivo, nel complesso,
dal centrocampo in su il nuovo Spezia era certamente più tecnico ed anche più competitivo di quello
vecchio. Il problema era casomai quello dell’amalgama e dell’intesa tra i reparti. Nonostante questo,
alla vigilia dell’inizio del torneo Menicagli si dimostrò decisamente ottimista: “Vinceremo il prossimo
campionato” disse, “perchè ne abbiamo la forza, il carattere e le possibilità”. Un pò più scettico apparve
Scarabello che non si volle sbilanciare: “Non entro nel merito di quanto affermato da Menicagli. Dico
soltanto che stiamo portando avanti un piano triennale per arrivare alla serie B”.
Il campionato della stagione 1967/68 vedeva la serie C organizzata su tre gironi da 20 squadre, con
una sola promozione in B e tre retrocessioni in D. Questa formula, che andrà avanti sino al 1978, quando
la categoria verrà suddivisa su due livelli (C1 e C2), era, dal punto di vista del tifoso, veramente negativa
e frustrante. Il fatto che solo una squadra su venti fosse destinata a salire di categoria, limitava di solito
la lotta (e l’interesse) per la promozione a sole due o tre squadre (tranne casi veramente eccezionali), con
conseguente perdita di motivazioni per le rimanenti. Altrettanto dicasi della lotta per non retrocedere:
tre retrocessioni erano troppo poche su un lotto di 20 squadre. La conseguenza era che, quando ancora
alla fine del torneo mancavano mesi e mesi, vi erano almeno una dozzina di squadre demotivate e senza
più obiettivi che con il loro comportamento potevano evidentemente falsare sia la lotta per la promozione
sia quella per la salvezza.
Altro aspetto negativo di quella formula era lo scarso ricambio. Per oltre un decennio, data anche la
rigidità (geografica) secondo la quale venivano composti i gironi, si trattò di giocare, anno dopo anno,
sempre contro le stesse avversarie, con pochissime novità, producendo quindi nel pubblico una sorta di
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noia e di sensazione di “già visto”. Quell’anno entrò in vigore un’importante novità regolamentare: sino
a quel momento, come più volte sottolineato, non era possibile effettuare sostituzioni di giocatori durante
la partita. Ad iniziare da quest’anno invece, allo scopo di non penalizzare eccessivamente le squadre che
pativano l’infortunio del proprio portiere, fu ammessa la sua sostituzione e di conseguenza in panchina,
oltre ai tecnici, al medico, magazziniere, massaggiatore e un dirigente, prese posto, con il numero 12
sulla maglia, anche un portiere di riserva. Il primo portiere dello Spezia che si avvalse di questa novità
fu Grandini, che a seguito di uno scontro di gioco, al 63’ di Spezia-Cesena venne sostituito dalla riserva
Parisio.
Siccome i tifosi sono sempre portati, per loro natura, a dare fiducia incondizionata alle parole del
presidente, la gente tenne in poco conto lo scetticismo di Scarabello. C’era molta attesa in città: non
che la promozione fosse data per scontata, ma, dopo il bellissimo terzo posto dell’anno prima, tutti
si attendevano uno Spezia apertamente in lotta per la B sino all’ultima giornata, come in effetti poi
fu. Tuttavia i giornali sportivi nazionali, pur inserendo (doverosamente) la squadra di Menicagli tra
le favorite insieme a Prato, Cesena e Anconitana, concedevano i favori del pronostico innanzitutto
all’Arezzo, ancora fresco di serie B, e, in subordine, alla Maceratese che la B se l’era vista sfilare da sotto
il naso per un sol punto l’anno prima.
Dopo le consuete amichevoli estive, il torneo iniziò il 21 settembre proponendo immediatamente
al Picco un confronto diretto al calor rosso proprio contro la Maceratese, che arrivò in viale Fieschi
accompagnata da diversi tifosi e con il dente ancora avvelenato per la sconfitta interna rifilatale dagli
aquilotti qualche mese prima, che di fatto le aveva negato la promozione. I marchigiani scesero in campo
con: Menozzi; Ciappelloni, Feresin; Del Negro, Rega, Prenna; Gerardi, Zengarini, Galli, Vicino, Gianassi.
Malavasi rispose con: Grandini; Memo, Falcomer; Bruschini, Motto, Brancaleoni; Rollando, Giampaglia,
Roffi, Desio, Duvina. Fu una partita nervosissima, con frequenti tafferugli sia in campo che sugli spalti,
che il pessimo arbitro, il fiorentino Bianchi, non riuscì a tenere in pugno.
Nel secondo tempo, dopo che Desio, con una sventola da fuori area delle sue, aveva portato in
vantaggio lo Spezia, arrivò il pareggio su rigore di Gerardi. A quel punto successe di tutto: Giampaglia
sbagliò un rigore per lo Spezia, ma cinque minuti dopo fu Roffi, sempre dal dischetto a sancire il 2-1
(nel frattempo Duvina era stato espulso per aver mandato al diavolo una volta di troppo il direttore di
gara). Nel finale pareggio rocambolesco ad opera di Rega. Pullman degli ospiti preso a sassate tra due ali
di folla inferocita ed arbitro evacuato sotto scorta dei carabinieri furono la squallida conclusione della
giornata.
La domenica dopo altro pareggio per 2-2 a Pontedera, formazione certamente non irresistibile
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(destinata poi a retrocedere), dove i locali andarono per ben due volte in vantaggio, ripresi dalle reti
prima di Roffi e poi di Giampaglia. Ben più prestigioso l’ulteriore pareggio di Cesena, ottenuto sul campo
di quella che alla fine sarà la più bella del reame: 1-1 con l’incontenibile Giampaglia ancora in goal. Poi,
dopo la prima vittoria in campionato ottenuta al Picco contro la Pistoiese (1-0), arrivò la batosta di Prato,
anch’essa una delle favorite, dove il giovane Ciccio Graziani, autore di una tripletta, mise letteralmente
ko la difesa aquilotta. Nell’occasione lo Spezia, privo di Motto, Roffi e Rollando, andò in campo con:
Grandini; Memo, Forante; Bruschini, Falcomer, Brancaleoni; Castellazzi, Desio, Duvina, Giampaglia,
Artioli. Cito la formazione che giocò questa sfortunata partita perchè fu l’ultima giocata da titolare dal
grande Mario Castellazzi, del quale ho già tanto parlato nei capitoli precedenti. Nato a Cremona ma
“trapiantato” alla Spezia, dove tutt’ora risiede, Castellazzi ha totalizzato complessivamente 129 presenze
in 5 campionati, segnando in tutto 21 reti.
Cinque punti in cinque partite non erano poi un granchè, viste le grandi attese. Era evidente che in
difesa qualcosa non girava ancora perfettamente, e gli avversari andavano in goal troppo facilmente.
Molti meccanismi dovevano ancora essere oliati. D’altra parte nessuna delle grandi favorite era partita
forte, anzi, le maggiori “indiziate” si muovevano al rallentatore, forse temendo la lunghezza inusitata
di un campionato a 20 squadre. C’era un grande livellamento di valori, quasi come in un torneo di
serie B. Dopo un’altro mezzo passo falso interno (0-0) contro la forte Sambenedettese, avversario
tradizionalmente ostico (e catenacciaro) dove si registrò l’esordio del giovane Rossinelli, schierato
addiritura all’ala sinistra, arrivò anche la prima vittoria esterna, a Jesi, grazie ad un eccelente botta di
Desio su calcio di punizione.
Poi arrivarono due grandi vittorie nei tradizionali derbies contro i cugini di Massa e di Carrara.
I primi furono travolti al Picco grazie alle reti di Roffi nel primo tempo e di Rollando nella ripresa,
mentre la Carrarese venne letteralmente annientata allo stadio dei Marmi dove Giampaglia, Rollando
e Duvina andarono a segno nel primo tempo. Nella ripresa melina da allenamento. Dopo un nuovo
pareggio interno contro la Torres, altra eccellente vittoria contro l’Anconitana che schierava tutti i nostri
freschissimi ex: Fusani in porta, Bonvicini e Campi. Anzi, fu proprio Bonvicini che, deviando alle spalle
di Fusani un tiro-cross di Duvina al 70’ fissò il risultato definitivo sul 3-2 per gli aquilotti, tagliando
fuori definitivamente i dorici dalla lotta per la promozione. La vigilia di Natale fu invece amarissima:
dopo tre anni, due mesi e dodici giorni cadde l’imbattibilità del Picco che durava dalla famosa sconfitta
interna contro il Pinerolo, in serie D. A violare il terreno di viale Fieschi fu l’Arezzo che andò a segno al
63’ e riuscì poi a resistere alle inutili sfuriate spezzine.
L’amarezza per la prima sconfitta interna dopo tanto tempo fu presto mitigata da una grande vittoria
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contro il Ravenna, il 15 gennaio. Quello era un inverno freddissimo e dopo una nevicata la temperatura
sottozero aveva fatto ghiacciare il campo ma nonostante questo il gioco fu ugualmente brillante e
travolgente e alla fine i romagnoli si videro restituito il quasi-cappotto (1-5) con cui avevano violato il
Picco sei anni prima, grazie alle reti di Duvina (6’), Roffi (25’), Memo (49’), Desio (60’) ed infine Rollando
(63’).
Sino ad allora lo Spezia, pur mantenendosi sempre nelle primissime posizioni, non aveva ancora mai
messo il naso sul gradino più alto della classifica. L’occasione si presentò un mese più tardi, il 18 febbraio,
quando il Cesena, capoclassifica assieme alla Maceratese, arrivò al Picco con un punto di vantaggio sugli
aquilotti che si trovavano in seconda posizione assieme alla Sambenedettese, un solo punto dietro la
coppia di testa. Quello Spezia-Cesena fu certamente una delle più belle, vibranti ed emozionanti partite
mai viste in viale Fieschi, giocata tra due squadre che praticavano un gioco offensivo e spettacolare come
raramente in quei tempi catenacciari era dato vedere, e che diedero vita ad una partita indimenticabile e
ad uno spettacolo sicuramente degno di categorie superiori. Ed ancora adesso, ogni volta che mi reco ad
assistere ad uno Spezia-Cesena (non ne ho mai persa una...) lo faccio sempre nel ricordo di quel favoloso
incontro, nella speranza di rivedere e rivivere la “partita perfetta”.
Il Cesena, sotto la regia a centrocampo dell’ex juventino Spanio, che passerà poi l’anno dopo allo
Spezia, si presentò ai settemila del Picco con: Zanier; Masetto, Bonini; Zanetti, Spimi, Leoni; Corradi,
Spanio, Carniglia, Bertani, Montanari. Lo Spezia, privo di Motto infortunato ed in maglia granata per
dovere di ospitalità, schierò: Grandini (63’ Parisio); Memo, Falcomer; Raschi, Giampaglia, Bruschini;
Rollando, Brancaleoni, Roffi, Desio, Duvina. La partita fu molto equilibrata e le due squadre, affrontatesi
a viso aperto e senza ostruzionismi, ribattevano colpo su colpo agli attacchi degli avversari.
L’equilibrio si ruppe al 2’ della ripresa: dalla destra Rollando effettuò un cross a mezza altezza verso
Roffi che, lasciato incautamente solo, si coordinò e lanciatosi in mezza rovesciata in orizzontale, colpì
magistralmente la palla di destro. Se chiudo gli occhi vedo ancora il portiere partire con un attimo
(fatale) di ritardo, e il pallone insaccarsi passando tra la punta delle sue dita ed il palo. Goal eccezionale
per una partita eccezionale. Al 63’ Grandini, in spericolata uscita tra i piedi di Bertani e di Carniglia, fu
duramente colpito e dovette addiritura essere trasportato in ospedale (rimarrà fuori squadra per oltre un
mese). Se non fosse ancora entrata in vigore la nuova norma che permetteva la sostituzione del portiere,
lo Spezia avrebbe dovuto finire la partita in 10, facendo indossare la maglia numero 1 ad un giocatore di
movimento e quasi sicuramente la vittoria sarebbe sfumata. Al posto di Grandini invece potè subentrare
il ragazzino Parisio e, quasi in chiusura, un altro goal di Duvina sancì il definitivo 2-0. Approfittando
del contemporaneo pareggio esterno della Maceratese lo Spezia era finalmente in vetta, anche se in
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compagnia della Sambenedettese e della stessa Maceratese. Anche se la concorrenza era numerosa e
qualificata, sembrava fatta, anche perchè la squadra stava dando il meglio di sè ed il gioco era brillante
e travolgente. Rivedere lo Spezia in testa alla graduatoria della C nel girone di ritorno (erano 28 anni
che non accadeva) faceva sognare i frequentatori del Picco. La promozione sembrava proprio lì, dietro
l’angolo.
Si arrivò così alla vigilia della 12^ giornata di ritorno: dopo la vittoria nel derby (al Picco) sulla
Carrarese (1-0, goal di Roffi), lo Spezia conduceva la graduatoria con 39 punti, seguito da Cesena e
Sambenedettese (38) e, più alla lontana, dalla Maceratese (36). Le altre potevano ormai considerarsi
fuori corsa. La domenica successiva al derby gli aquilotti erano attesi a Sassari dalla Torres, squadra
di centroclassifica, senza ormai particolari ambizioni, tra le cui fila giocava Cuccureddu, in seguito
pilastro difensivo della Juventus. Era, sulla carta, una partita abbordabilissima: era vero che il terreno
dell’Acquedotto era sempre ostico e temuto (i sardi raramente perdevano sul proprio campo) ma un
risultato positivo era dato per scontato.
Lo Spezia si presentava quasi al completo, con Rossinelli al posto di Falcomer (come già avveniva da
qualche settimana) ed il giovane Ameri al posto di Duvina infortunato. Era la prima di quattro partite
delicatissime, di cui ben tre in trasferta: dopo Sassari era infatti prevista la trasferta di Ancona, poi al
Picco contro il Rimini ed infine la difficile trasferta di Arezzo. Era opinione comune che se al termine
di questo ciclo lo Spezia fosse stato ancora in testa alla graduatoria, la strada verso la B, nelle ultime
quattro gare, sarebbe stata tutta in discesa.
Ed invece a Sassari tutto andò storto: dopo aver beccato un goal a freddo, la squadra andò in confusione
totale e i locali sfiorarono più volte il raddoppio. Il Cesena, vittorioso in casa, operò il sorpasso. Ad
Ancona fu 0-0, ma poi al Picco anche il Rimini ci impose il pari (1-1 e la sconfitta fu evitata solo grazie
ad un goal in extremis di Duvina). Ad Arezzo un altro goal di Duvina in apertura di partita illuse i tanti
spezzini presenti, ma prima Galuppi e poi Benvenuto, proprio in chiusura di primo tempo, ribaltarono il
risultato fecendo cadere le ultime speranze.
E’ certamente sbagliato affermare che si perse la promozione a causa della sciagurata sconfitta di
Sassari. La verità è che, probabilmente per stanchezza, lo Spezia incappò in una crisi di gioco e di
risultati che durò un mese: nelle quattro “partite chiave” gli aquilotti raggranellarono solo due punti su
otto, mentre il Cesena ne intascò sei, ponendo fine al discorso promozione. I sette punti messi insieme
dallo Spezia nelle ultime quattro gare di campionato, in un disperato rush finale servirono solamente a
ridurre il distacco dai romagnoli. Fu un’immensa delusione: il livello tecnico delle prestazioni ed il primo
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posto in graduatoria a poche giornate dal termine, avevano provocato pericolose e premature illusioni
e la promozione sembrava ai più (me compreso) cosa fatta. Cominciarono allora a girare “strane voci”,
che trovarono immediatamente terreno fertile nella delusione della gente, circa una presunta volontà
di Menicagli di rimanere in serie C per non essere costretto alle maggiori spese conseguenti ad una
promozione (a quei tempi un campionato di B costava all’incirca il triplo di uno di C).
“In B non ci vuole andare”, cominciò ad essere il ritornello preferito da molti tifosi, incapaci di
prendere atto del fatto che nell’arco di un campionato così lungo un momento di crisi e di sbandamento
era normale e oserei dire quasi fisiologico. La verità era che il Cesena, alla lunga, si era dimostrato più
forte e compatto di noi: tutto qui. La tesi “popolare” che Menicagli non volesse andare in B era assurda
anche solo pensando a tutti i soldi cacciati di tasca sua negli ultimi anni: se non avesse voluto portare
a termine la sua missione nel modo migliore, perchè spendere tanto? Per vivacchiare in serie C sarebbe
bastato molto meno.
In ogni caso, dopo Sassari qualcosa si ruppe all’interno della società, tant’è che al termine della
partita contro il Pesaro, nonostante la vittoria, all’interno dello spogliatoio Menicagli fu sentito urlare e
inveire contro i giocatori. A conferma che le cose non girassero per il verso giusto in quel triste finale di
campionato, e che a qualcuno i nervi fossero saltati, anche qualche giocatore si lasciò scappar detto che
“A fine campionato potremmo anche raccontarne delle belle...”, ma poi nessuno raccontò nulla.....
A Giugno, nel finale di campionato, un altro episodio peggiorò ulteriormente i rapporti già di per sè
tesi tra pubblico e presidente, in quanto cominciarono a circolare voci che Menicagli se la fosse presa
con il bravo Malavasi e si rifiutasse di rinnovargli il contratto. Fu lo stesso Menicagli a mettere le cose
in chiaro: “Io non ho mandato via Malavasi, sia chiaro. E’ vero invece che Malavasi ha ricevuto una
cospicua offerta da parte di un’altra società (n.d.r.: l’Ascoli), di 700mila lire mensili. Io mi son limitato a
dire: se ti conviene, accetta pure. Qui 700mila al mese non te le sgancia nessuno”.
Il 23 giugno si chiuse tristemente, tra recriminazioni, malignità e in un clima avvelenato, un
campionato che di per sè era stato bellissimo, a tratti esaltante e denso di emozioni. Quando il più
sembrava fatto, la sorte aveva finito per premiare il Cesena che metteva così il naso in B per la prima
volta nella sua storia. Lo Spezia fu secondo a 3 punti, alla pari con il Prato. In D retrocessero Pontedera,
Città di Castello e Carrarese. Assieme al Cesena, dagli altri gironi furono promosse tra i cadetti il Como
e la Ternana, mentre dalla B retrocessero in C Venezia, Messina, Novara e Potenza. Ad aumentare
l’amarezza del tifoso spezzino fu anche la notizia della promozione in serie A del Pisa, assieme a Palermo
e Verona. Al termine del campionato Scarabello, che si era tenuto un pò in disparte nel corso dell’anno,
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annusando aria di tempesta, non rinnovò il contratto e preferì ritirarsi ancora una volta nella sua
campagna romana. Menicagli era disilluso e amareggiato, vuoi per il risultato finale dei suoi sforzi,
vuoi sopratutto per la nuova ondata di contestazioni e la sua nuova caduta di popolarità. Era veramente
stanco: ai vertici della società fin dal 1955, quando insieme a Bertorello, Leone e Cuneo aveva rilevato lo
Spezia dalla famiglia Sgorbini, si era sempre speso in prima persona, anche quando, ritiratisi gli altri tre
membri del “quadrumvirato”, non aveva più potuto contare su alcun aiuto. La scarsa riconoscenza della
gente lo fece seriamente riflettere sull’opportunità di rimanere ulteriormente “sul ponte di comando”.
Confidò le sue intenzioni ad alcuni amici al bar Peola, davanti ad un caffè: “Io sono veramente stufo
delle chiacchiere della gente. Sono stufo di sganciare quattrini e di raccogliere in cambio solo delle
malignità. Me ne vado!”. Era la triste fine di un ciclo iniziato quattro anni prima. Però lasciatemi una
considerazione: ve li immaginate voi uno Zanoli, un Ruggieri o un Volpi tranquillamente seduti nel
dehors di un bar, in via Chiodo, che parlano apertamente con gli amici dei problemi societari davanti ad
una tazzina di caffè? Io no, non ci riesco.
In serie A lo scudetto era stato facile appannaggio del Milan allenato da Nereo Rocco che aveva messo
a frutto la splendida stagione del suo “golden boy” Gianni Rivera, ma anche del tedesco Schnellinger,
dell’ormai anziano svedese Kurt Hamrin (ex stella dei viola), e della giovane ala sinistra Prati che
contendeva a Gigi Riva i favori del nuovo CT della nazionale Valcareggi. La formazione tipo dei rossoneri
di quell’anno era: Cudicini; Anguilletti, Schnellinger; Rosato, Malatrasi, Trapattoni; Hamrin, Lodetti,
Sormani, Rivera, Prati.
Fu anche l’anno del tramonto della stella di Helenio Herrera: l’Inter finì a metà classifica ed il tecnico,
alla fine, emigrò alla Roma, ma ormai la sua carriera aveva imboccato la parabola discendente. La
riforma della serie A, ridotta a sole 16 squadre, funzionò: il livello tecnico del campionato si innalzò
sensibilmente e, anche se la lotta per lo scudetto quell’anno fu quasi inesistente (il Napoli, seconda
classificata, fu staccato di ben 9 punti) fu appassionante quella per sfuggire alla retrocessione, che alla
fine vide soccombenti Spal, Brescia e Mantova.
La Juventus, campione d’Italia uscente, dimostrò la sua idiosincrasia alla Coppa dei Campioni, giunta
ormai alla sua dodicesima edizione. Dopo aver (facilmente) eliminato l’Olympiakos di Atene e (con molta
difficoltà) il Rapid Bucarest, nei quarti fu costretta a giocare “la bella” contro l’Eintracht di Francoforte,
dopo aver perso in Germania per 3-2 e vinto a Torino pr 1-0. A Berna, campo neutro i tedeschi furono
definitivamente sconfitti 1-0, ma poi, in semifinale, contro il Benfica per la Juve non ci fu nulla da fare:
i lusitani vinsero facilmente sia a Lisbona (2-0) che a Torino (1-0) e si aggiudicarono il diritto a disputare
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la finale di Wembley contro il Manchester Utd, che vide la vittoria degli inglesi per 4-1.
Alla guida della Figc, al dimissionario Pasquale succedette Artemio Franchi, personaggio che, a
differenza di Pasquale, doveva la sua carriera ai propri meriti personali e non all’appoggio delle “grandi”.
Rifiutando qualsiasi subalternità alla Lega, mandò avanti, almeno nella prima fase del suo mandato, una
serie di utilissime riforme, estendendo anche alla serie C l’obbligo di trasformarsi in società per azioni,
confermando il divieto emanato da Pasquale nel ‘66 di importare altri stranieri oltre a quelli già esistenti
(considerati “ad esaurimento”), e sopratutto, mediante la fondazione e la valorizzazione dei NAGC (nuclei
addestramento giovani calciatori), portò avanti una politica di espansione del movimento calcistico tra
i giovani, specialmente nel meridione, che darà molto presto i suoi frutti.
Alla presidenza della Lega assurse Aldo Stacchi, personaggio alquanto scialbo che era cresciuto
all’ombra di Pasquale e che, una volta dimissionatosi il suo mentore, si ritrovò privato della sua guida.
Il problema principale delle società di A e B che a lui facevano capo, era senza dubbio l’enormità del
debito accumulato nei confronti del sistema bancario. Tanto per renderne un’idea, negli ultimi dieci anni
il debito complessivo delle società di A e di B era passato da circa 4 miliardi ad oltre 38, e questo in un
epoca in cui l’inflazione era molto prossima a zero.
Ma Stacchi, più interessato alla propria attività professionale che alla soluzione dei problemi calcistici,
non seppe andare oltre le solite generiche raccomandazioni di rito circa la necessità di ridurre le spese
e azzerare i debiti, cosa che i presidenti si guardarono bene dal fare, preferendo truccare i bilanci
ricorrendo ad ogni sotterfugio che l’italico ingegno poteva mettere loro a disposizione. In pratica l’unica
sua attività fu una serie di richieste e di suppliche rivolte ai politici finalizzate ad ottenere sgravi fiscali
e maggiorazioni della quota Totocalcio da devolvere alle società.
Chiudo questo lunghissimo capitolo dedicando solo poche righe all’attività della Nazionale di
Valcareggi, che aveva l’obbligo morale di far dimenticare alla gente la figuraccia rimediata in terra
d’Inghilterra, cosa che gli riuscì facilmente andando addiritura a vincere il Campionato Europeo, primo
importante trofeo conquistato dopo la vittoria dei mondiali di Parigi del ’38, dimostrando così che la
recente figuraccia “mondiale” non era dovuta a carenze tecniche dei giocatori, bensì a cattiva gestione
dei medesimi da parte di Fabbri.
Proseguendo sulla falsariga dell’anno prima, Valcareggi apportò solo minime varianti alla “sua”
formazione base, continuando ad impiegare Armando Picchi nonostante fosse stato cacciato dall’Inter,
che lo aveva ceduto al Varese dopo che il livornese si era lasciato andare ad un duro faccia a faccia con
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H.H. Mazzola fu impiegato a centrocampo, inizialmente in coabitazione con Rivera. Tra i nomi nuovi che
si affacciarono in Nazionale quell’anno vale la pena segnalare il portiere Zoff dell’Udinese, il giovane
regista della Fiorentina Giancarlo De Sisti, impiegato in sostituzione o di Mazzola o di Rivera, e dell’ala
sinistra milanista Pierino Prati, in alternativa a Gigi Riva.
Dopo aver superato brillantemente il girone di qualificazione, vincendo tutte le partite (tranne un
pareggio per 2-2 a Berna contro la Svizzera), nei quarti gli azzurri dovettero vedersela con l’ostica
Bulgaria (le squadre d’oltre Cortina stavano attraversando forse il momento migliore della loro storia)
che ci battè 3-2 a Sofia, ma dovette poi soccombere a Napoli, in un S.Paolo nuovo di zecca, per 2-0,
grazie alle reti di Prati e Domenghini.
A quel punto la Figc chiese all’Uefa di poter organizzare la fase finale dell’Europeo, anche per poter
festeggiare degnamente il 70° anniversario della sua costituzione, e l’Uefa aderì alla richiesta. Mentre
la Jugoslavia liquidava a Milano l’Inghilterra (2-1), l’Italia, opposta a Napoli, alla coriacissima Urss,
riuscì a superarla in modo veramente rocambolesco. Terminati sullo 0-0 i tempi regolamentari ed anche
i supplementari, si ricorse al lancio della monetina, la quale, al primo lancio, rimase miracolosamente
in bilico sul dorso (!!!). Solo al secondo lancio la dea bendata favorì gli azzurri che si ritrovarono così
proiettati in finale, ancorchè privi sia di Mazzola che di Rivera duramente acciaccati dopo lo scontro con
i sovietici.
La finale contro la Jugoslavia si giocò all’Olimpico, davanti a 90mila spettatori. Valcareggi sostituì
Mazzola con l’esordiente punta del Varese Anastasi e Rivera con il napoletano Juliano e schierò: Zoff;
Burgnich, Facchetti; Ferrini, Guarneri, Castano; Domenghini, Juliano, Anastasi, Lodetti, Prati. La
Jugoslavia, squadra forte ed in brillante condizione fisica, andò in rete quasi subito grazie alla sua
sgusciante aletta Dzajic, ed avrebbe probabilmente vinto abbastanza facilmente senza l’arbitraggio
spudoratamente casalingo (questo va detto per onestà intellettuale) dell’arbitro svizzero Dienst. L’Italia
riuscì a pareggiare quasi in extremis grazie ad un calcio di punizione da 30 mt magistralmente battuto
da Domenghini.
Dopo che anche i supplementari si furono conclusi sull’1-1, la partita fu ripetuta dopo due giorni (i
calci di rigore non erano ancora stati “inventati”). Valcareggi riuscì a recuperare Mazzola (schierato al
posto di Juliano) ed inserì Riva al posto di Prati. Avvicendò inoltre alcuni altri giocatori affaticati dopo
due partite entrambe finite ai supplementari: Rosato al posto di Ferrini, Salvadore al posto di Castano e
De Sisti al posto di Lodetti. La Jugoslavia invece, che si era portata al seguito solo pochissime riserve,
apparve subito la brutta copia di quella di due giorni prima, concedendo all’Italia una facile vittoria per
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2-0 (reti di Riva ed Anastasi nel primo tempo). Quello di Campioni d’Europa era un titolo conquistato
faticosamente e, se vogliamo, anche in modo un pò rocambolesco, però valse a risollevare il morale e
l’autostima degli sconfitti di Middlesbrough ed a far dimenticare al pubblico la figuraccia mondiale di
due anni prima.
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Cap. 7
1968/69 – Si spera nella B ma a stento si evita la D
Dopo alcune estati trascorse nella tranquillità e ravvivate solo dalla trepida attesa della campagna
acquisti, quella del 1968 fu nuovamente densa di polemiche e di recriminazioni. Non che, come in
altri tempi, si temesse per le sorti della società che, trasformatasi (finalmente) in s.p.a., era saldamente
ancora nelle mani di Menicagli detentore della quasi totalità delle quote, bensì a causa della serie B
persa nel finale di campionato e per i veleni che la cocente delusione aveva suscitato, aventi per lo più
come bersaglio la figura del presidente. Menicagli, sia per motivi di salute, sia perchè stufo di sentirsi
periodicamente oggetto delle frustrazioni della tifoseria, decise di rimanere fuori dall’organigramma
societario, e a ricoprire l’incarico di Commissario Straordinario venne scelto Alberto Del Santo, ormai
esperto di quel ruolo tante volte già assolto in passato. Scarabello, che sembrava essersene andato
sbattendo la porta, alla fine ci ripensò.
Quello che stava per iniziare era l’ultimo anno del famoso piano triennale studiato a tavolino nel ’66
assieme a Menicagli, e non volle far mancare l’apporto della sua esperienza. Purtroppo Malavasi si era
lasciato incantare dalle sirene ascolane e, cosa ben più grave, aveva convinto a seguirlo anche Desio e
Giampaglia. Veleggiava così verso Ascoli metà del centrocampo aquilotto che così bene aveva fatto nel
torneo precedente e le conseguenze si sarebbero fatte sentire. Anche Roffi, reduce da un campionato
strepitoso (capocannoniere con 18 reti), rientrò alla Fiorentina che lo cedette in A all’Atalanta.
Nonostante queste pesanti defezioni Scarabello si mise al lavoro per allestire una compagine
competitiva. Come allenatore fu scelto Adriano Zecca, giovane ma con un buon passato di calciatore in
diverse squadre di A (Torino, Roma, Sampdoria e Genoa) e di B (Verona, Bari, Modena etc etc). Al suo
fianco, in qualità di “vice”, Beppe Bumbaca, un veterano della “vecchia guardia” caro agli sportivi.
Per sostituire Desio e Giampaglia (quest’ultimo da alcuni considerato “molto fumo e poco arrosto”)
fu prelevato dal Messina Pietro Gonella (per lui 31 presenze nell’ultimo campionato di B tra le fila dei
siciliani), e dalla Reggina i due centrocampisti Mannino e Campagna. Più arduo trovare un degno
successore a Roffi. Alla fine Scarabello decise di scommettere sulla giovinezza di Giancarlo Pulitelli
messosi in luce nel Tivoli (serie D): gran fisico e buone doti tecniche. Purtroppo si rivelerà una scommessa
fallita.
Scarabello, almeno inizialmente, avrebbe voluto mettere in lista di trasferimento anche Duvina, che
l’anno prima aveva reso meno del previsto. Poi, anche per le insistenze di Zecca, ci ripensò e l’anziana
ala rimase in organico, almeno inizialmente come riserva, sostituito in campo dal giovane Giorgio
299

Barbana, in prestito dal Bologna. Al posto di Duvina a partire fu Pelizzoni, dato in prestito alla Nocerina.
Anche la difesa fu in parte rinnovata: Bruschini fu ceduto al Torino e Falcomer al Genoa. La cessione
di Falcomer era pressocchè scontata, dato che Rossinelli, benchè giovanissimo, aveva già evidenziato
grandi doti tecniche e nell’ultima parte di campionato era già stato di fatto promosso titolare sul campo.
Il sostituto di Bruschini invece fu Raschi, anche lui messosi in buona luce l’anno prima. Per completare
il quadro dei movimenti, dall’Atalanta fu acquistato (in comproprietà) il centrocampista Vito Callioni,
mentre rientrarono alla base per fine prestito Fallani e Sabatini. Dalle giovanili passarono nell’organico
della prima squadra il mediano Cozzani e il difensore Zignego. Confermati i “vecchi” Grandini, Memo,
Rossinelli, Raschi, Motto, Rollando, Duvina e “capitan” Brancaleoni.
Poteva questa squadra rinnovare i fasti dell’anno prima, magari regalando ai tifosi la tanto attesa
serie B? La difesa garantiva un’ottima tenuta grazie alla solidità di Motto e di Raschi, all’agonismo di
Memo e alla classe di Rossinelli. I punti interrogativi riguardavano sopratutto il centrocampo e l’attacco.
A centrocampo Campagna e Gonella, con alle spalle Brancaleoni, non avrebbero dovuto far rimpiangere
la concretezza di Desio e l’estro e la fantasia di Giampaglia, ma già a settembre fu chiaro che così non
sarebbe stato e si rese necessario ingaggiare un pezzo da 90 nella persona dell’ex regista del Cesena, il
“rosso” (di pelo) Angelo Spanio, lunga carriera in A (Napoli e Roma) e in B, che i romagnoli avevano
lasciato libero dopo la promozione. In attacco poi, tutto si basava sulla riuscita della scommessa Pulitelli,
ma il ragazzo, un pò perchè afflitto inizialmente da vari piccoli acciacchi fisici, un pò perchè caricato
probabilmente da eccessive responsabilità e non avvezzo alla categoria, fu una completa delusione.
Troppo immobile e troppo legnoso, e troppi anche i goal clamorosamente mancati sotto porta. Due sole
reti in tutta la stagione furono il simbolo concreto del suo fallimento in riva al Golfo.
Eppure i “numeri” ce li aveva sicuramente (e lo dimostrerà a Teramo): probabilmente lo penalizzarono
il salto di categoria e le grandi attese del pubblico che negli ultimi anni aveva visto avvicendarsi con la
maglia numero 9, gente del calibro di Guarinoni, Vallongo e Roffi. Anche Barbana, seppure in misura
minore, lasciò alquanto a desiderare, pur facendo spesso intravvedere eccellenti qualità. Il Bologna ce
lo avrebbe volentieri ceduto, ma alla fine anche lui, come Pulitelli, fu travolto (forse più ingiustamente
del laziale) dall’impopolarità presso un pubblico incarognito dalle attese deluse, che non intendeva
perdonare nulla a nessuno. Eppure anche Barbana fece carriera, anche se non con la maglia dello Spezia,
e dimostrò tutto il suo valore nel Pisa, come Pulitelli fece a Teramo, e quando negli anni successivi ce li
ritrovammo di fronte come avversari, entrambi ci fecero vedere i sorci verdi.
Alla vigilia del campionato il “clima” della tifoseria era abbastanza effervescente. A parte l’incognita
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rappresentata dalle due nuove punte, nessuno dubitava che lo Spezia avrebbe ripetuto l’eccellente
campionato dell’anno prima e che la serie B fosse ancora a portata di mano. Anche Zecca appariva
tranquillo e fiducioso: “... La promozione? Penso che riguarderà noi, l’Arezzo, la Sambenedettese e il
Prato.” Il girone non presentava novità: il lotto delle partecipanti era al 90% lo stesso dell’anno prima,
e nessuna delle quattro retrocesse dalla B (Venezia, Messina, Novara e Potenza) era stata inserita nel
girone B. Tra le neo promosse da segnalare la presenza di Entella e Viareggio, con cui si preannunziavano
derby al calor rosso (specialmente con i toscani dopo i precedenti di due anni prima).
Intanto anche il Picco aveva subìto qualche ritocco di... cosmesi. In curva, dopo il settore in cemento
inaugurato nel ’64, erano state installate due piccole tribune in prefabbricato che portavano a circa
2000/2500 posti la capienza totale del settore. Inoltre era stata anche decisa da parte dell’amministrazione
comunale l’installazione di un impianto di illuminazione per permettere la disputa di amichevoli in
notturna che stavano diventando una piacevole tradizione estiva in tutta Italia. L’impianto non era
molto potente, tuttavia gli ultimi due tralicci (quelli lato “piscina”) riuscirono a resistere in servizio sino
alla promozione in B del 2006, quando furono sostituiti da due potenti “torri-faro” (i due tralicci lato
“ferrovia” erano già stati sostituiti nel ’92, all’atto della costruzione del cosidetto “curvone”).
Si iniziò il 15 settembre ospitando, esattamente come l’anno prima, la Maceratese, che però non
era più lo spauracchio degli anni precedenti: una profonda crisi finanziaria aveva costretto la società
marchigiana a cedere i pezzi pregiati e alla fine i granata saranno destinati alla retrocessione. Per
l’esordio davanti al proprio pubblico Zecca mandò in campo: Grandini; Memo, Rossinelli; Raschi, Motto,
Brancaleoni; Barbana, Gonella, Rollando, Campagna e Duvina. Fu un facile e scoppiettante successo
con reti di Rollando nel primo tempo e doppietta di Barbana nella ripresa. Zecca non si fidava troppo di
Pulitelli (esordirà in campionato solo a dicembre) e preferiva schierare al centro dell’attacco Rollando,
anche se il giocatore non era affatto adatto a quel ruolo (era una tipica ala destra). I facili entusiasmi si
smorzarono tuttavia fin dalla domenica successiva, quando a Rimini fummo facilmente sconfitti per 1-2
dai romagnoli.
Alla terza giornata si presentò al Picco il neopromosso Viareggio, un derby che, visti i precedenti
della serie D, appariva oltre che attesissimo anche rovente. Data la presenza di numerosi tifosi toscani,
gli incauti (come il sottoscritto) che arrivarono allo stadio all’ultimo momento, trovarono solo posti di
emergenza, per giunta sotto la pioggia, anche se avevano pagato il biglietto di tribuna..... Il Viareggio si
presentò con: Franci (poi a lungo portiere del Genoa); Bonzi, Coscetti; Turchi, Nesti, Niccolai; Dossena,
Rossini, Veronesi, Savoldi, Marchetti. Lo Spezia per l’occasione fece esordire Spanio, appena arrivato
da Cesena, al posto di Campagna, mantenendo invariato il resto della formazione. Fu un brutto 1-1,
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caratterizzato da un botta-e-risposta nel primo tempo tra Veronesi (20’) e Duvina (37’), condito da falli,
scorrettezze e scazzottate tra il pubblico.
Poi iniziò una lunga serie di pareggi, quasi tutti per 0-0, ad indicare una preoccupante anemia in
zona-goal che sarebbe ulteriormente peggiorata nel girone di ritorno. In tanto grigiore da segnalare solo
le vittorie contro il forte Arezzo del 20 ottobre e lo squillante 4-1 contro la Pistoiese del 17 novembre.
Contro l’Arezzo Zecca, per garantirsi le spalle dal fortissimo attacco amaranto, schierò una formazione
prettamente difensiva, con Rollando unica punta: Grandini; Memo, Rossinelli; Raschi, Motto, Brancaleoni;
Rollando, Gonella, Campagna, Spanio, Mannino. La squadra, imbottita di centrocampisti, dopo il goal di
Gonella al 4’, riuscì, anche se con qualche difficoltà, ad imbrigliare le offensive aretine.
La seconda sconfitta stagionale, arrivò ad Ascoli, il 24 novembre, contro la squadra allenata da
Malavasi, che schierava i due freschi ex Desio e Giampaglia. Tutto nel primo tempo: dopo una doppietta
ascolana, Barbana al 38’ ridusse le distanze, ma tutto si fermò lì. Il gioco non voleva saperne di decollare
e l’attacco si dimostrava troppo spesso inconsistente. Il tanto atteso Pulitelli era sempre in tribuna e la
gente cominciava a mugugnare contro Zecca, sia per la qualità del gioco, sia perchè le avversarie stavano
volando ed il distacco dalla testa della classifica aumentava di domenica in domenica. La classifica era
momentaneamente capeggiata dall’Empoli (che tuttavia crollerà nel girone di ritorno), seguito dall’Ascoli
e (a sorpresa) dall’imbattuta Massese, rinforzata in difesa dall’esperienza dell’ex viola (e nazionale)
Sergio Castelletti. Poi veniva l’Arezzo (in rimonta) e infine lo Spezia, in compagnia di Ravenna, Siena e
Olbia.
Dopo l’ulteriore pareggio interno contro il Siena, l’ambiente attorno a Zecca divenne incandescente
e sul suo cammino già era pronta la buccia di banana che gli impedirà di “mangiare il panettone”: la
doppia trasferta sarda contro Olbia e Torres.
Ad Olbia, in una giornata di fortissimo maestrale, non ci fu scampo: un secco e classico 2-0 (un goal
per tempo), cancellò definitivamente le speranze di promozione aquilotte. A Sassari, sette giorni dopo,
Zecca, ormai con l’acqua alla gola, si decise, probabilmente per disperazione, a far esordire Pulitelli, ma
servì a ben poco: finì 1-2, nonostante il goal messo a segno proprio dall’esordiente. Al rientro a Spezia
Zecca venne liquidato e la squadra affidata temporaneamente a Bumbaca, con la stretta supervisione di
Scarabello (ma un paio di settimane dopo gli subentrerà Libero Salvietti, l’uomo delle emergenze). Fu
una mossa azzeccata? A conti fatti, durante la gestione Zecca, lo Spezia aveva raggranellato 14 punti
in 14 partite, segnando 13 reti e subendone 10. Nella restante parte di campionato intascò 21 punti in
24 partite, segnando 12 reti e subendone 17 (e salvandosi a stento dalla retrocessione): un risultato
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sconfortante. Allo stadio intanto si rivide Malavasi: anche a lui le trasferte sarde erano risultate indigeste
e l’Ascoli lo aveva messo rapidamente alla porta... amaro è il destino degli allenatori: un giorno sugli
altari e il giorno dopo nella polvere.
Intanto il nervosismo, oltre che tra il pubblico, ormai in piena contestazione, cominciava a serpeggiare
anche in società, dove i nervi erano allo scoperto. Dopo l’imprevedibile (e sciagurata) sconfitta di Chiavari,
nello spogliatoio volarono parole molto grosse tra Scarabello e Duvina, il quale venne messo subito fuori
rosa. Ma la squadra non riusciva più a segnare e la classifica si faceva di settimana in settimana sempre
più preoccupante. Rinunziare ad una punta esperta come Duvina sarebbe stato un vero suicidio e quindi,
dopo soli cinque giorni, il provvedimento venne annullato ed il “reprobo” reintegrato con tante scuse.
Il 7 marzo 1969, dopo l’ennesima sconfitta interna, questa volta contro il Ravenna, mentre le cose
stavano andando ormai veramente a rotoli e la zona “calda” della classifica si avvicinava rapidamente,
sul quotidiano livornese “Il Telegrafo” (attuale “Tirreno”), che all’epoca usciva anche a Spezia con la
cronaca cittadina, venne pubblicata la notizia che lo Spezia stava per essere rilevato da un nuovo gruppo
dirigenziale. Menicagli, secondo il giornale, stava conducendo personalmente le trattative che avrebbero
dovuto concludersi nel giro di pochi giorni. La società sarebbe passata di mano senza una lira di debito
e con l’intero capitale giocatori. Dalla società la notizia non venne ufficialmente smentita.
L’unica smentita riguardò la voce che il nuovo acquirente fosse l’imprenditore Angelo Tongiani.
Nonostante la “bomba” lanciata dal giornale livornese, in seguito del tanto strombazzato cambio di
proprietà non si seppe più nulla. Menicagli rimase proprietario delle sue quote, tenendosi nell’ombra come
prima del ’62. Insomma, fu la prima di tante voci di corridoio, spacciate per sicure che nei successivi anni
’70 assilleranno le estati degli spezzini.
Tornando al “calcio giocato”, il cammino dello Spezia in campionato proseguiva tra luci (pochissime)
e ombre (tante). Dopo la sconfitta di Chiavari, un sussulto d’orgoglio portò gli aquilotti a battere la
Sambenedettese al Picco, tra le cui fila militava un giovanissimo Sulfaro (poi ottimo portiere in serie A
e, a fine carriera, anche dello Spezia) e la punta Sestili che l’anno prima aveva rifiutato il trasferimento
in maglia bianca. La partita fu risolta nei primi minuti da una rete da lontano di Callioni, che aveva
esordito la domenica prima contro l’Entella. Lo Spezia targato Salvietti si era schierato con: Grandini;
Memo, Rossinelli; Raschi, Motto, Brancaleoni; Rollando, Gonella, Barbana, Spanio, Callioni. Con Pulitelli
nuovamente in tribuna, era giocoforza schierare al centro dell’attacco Barbana che centravanti non era,
come del resto non lo erano nè Rollando nè Duvina. L’unico centravanti di ruolo in forza alla società, a
parte Pulitelli, era Pelizzoni che però era stato dato in prestito alla Nocerina. Da lì (e da un centrocampo
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incapace di inventarsi palloni utili per le punte) nascevano tutti i problemi di sterilità dello Spezia.
Callioni era un giocatore molto duttile, dotato di un bel tiro, che nei suoi anni di permanenza in maglia
bianca fu poi chiamato a ricoprire di volta in volta diversi ruoli, oltre che a centrocampo anche in difesa
come terzino sinistro (insomma, una specie di Padoin....).
Nelle due successive trasferte contro le derelitte Forlì e Maceratese, gli aquilotti ricavarono il magro
bottino di un solo punto (0-0 a Forlì e 1-2 a Macerata) e dopo aver perso anche a Viareggio (1-2) e,
al Picco, contro il Ravenna (1-3), la situazione si fece veramente delicatissima. Per farla breve, per
avere la sicurezza diciamo teorica anche se non matematica della permanenza in C, si dovette attendere
addiritura la penultima giornata, quando il pareggio ottenuto a S.Benedetto del Tronto (1-1 grazie ad un
goal di Brancaleoni al 66’) unitamente alla sconfitta per 2-0 dello Jesi ad Arezzo consentì a noi tifosi di
tirare finalmente un sospiro di sollievo, in una situazione che piano piano era diventata drammatica. Ed
anche così la salvezza non era neppure matematica: se per ipotesi avessimo perso l’ultima partita al Picco
contro il Forlì, e lo Jesi avesse vinto in casa per 6-0, saremmo comunque retrocessi!!!
Si sperava che almeno contro il Forlì, ultimissimo in classifica, lo Spezia ormai salvo (a meno di
ipotesi strampalate) riuscisse a giocare in scioltezza e regalasse un pò di serenità ai tifosi nella partita di
addio, ma così non fu.... Campagna portò in vantaggio gli aquilotti ad inizio ripresa, ma il Forlì, molto
combattivo nonostante avesse già entrambi i piedi in D, riuscì a pareggiare un quarto d’ora dopo.
Si concluse così amaramente, con una retrocessione appena appena evitata, un campionato che era
iniziato con ben altre aspirazioni e che alla fine si era trasformato in una specie di incubo. Dalla società
nulla trapelava, Menicagli taceva e sembrava sparito dalla circolazione. Le voci di cordate disposte a
rilevare la società si moltiplicavano ma intanto Scarabello se ne era andato (questa volta definitivamente)
e la squadra era da rifare. Il campionato era stato vinto meritatamente dall’Arezzo, al quale alla lunga
solo la Massese era riuscita a tener testa. Gli aretini non avevano fatto certamente sfracelli, ma grazie ad
una grande regolarità di rendimento, alla distanza avevano saputo aver ragione degli avversari andati
tutti, uno dopo l’altro, in crisi.
Con l’Arezzo salivano in B anche Piacenza e Taranto, vincitrici degli altri gironi. Dalla B erano
retrocesse Spal, Lecco e Padova, mentre volavano in serie A Lazio, Brescia e Bari. Come spesso accade
a Spezia dopo campionati sofferti e deludenti, grande consolazione venne ai tifosi alla notizia della
retrocessione del Pisa, scivolato dalla A alla B assieme a Varese e Atalanta.
Non si può chiudere il racconto di questa annata senza un accenno allo strepitoso campionato di serie
D disputato dalla Sarzanese, al quale partecipava anche il neo promosso Arsenalspezia di Buticchi (che
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però stava già “puntando” la presidenza del Milan). Gli azzurri arsenalotti si salvarono agevolmente
piazzandosi quasi a metà classifica, mentre la lotta per la promozione in C fu appassionante sino
all’ultima giornata. Alla fine Lucchese e Sarzanese finirono appaiate al primo posto, con un solo punto
di vantaggio su Grosseto e Montevarchi. Purtroppo nello spareggio/promozione, svoltosi a Viareggio,
ebbero la meglio i rossoneri toscani (per 1-0) che tornarono così in serie C dopo tre anni di purgatorio.
Intanto nella massima serie si erano registrate novità veramente sorprendenti. Le tre grandi che
avevano dominato il calcio italiano da Superga in poi, conobbero un momento di crisi e di appannamento,
specialmente l’Inter, dopo l’abbandono del presidente Angelo Moratti ed il trasferimento a Roma del
“mago” Herrera, e la Juve, protagonista di uno squallido campionato di centroclassifica.
Il Milan da parte sua, dopo aver dominato il torneo ‘67/’68, preferì privilegiare il rendimento in
Coppa dei Campioni a scapito della riconquista dello scudetto, permettendo così l’affermazione della
Fiorentina del presidente Baglini, allenata dall’ex giocatore e poi allenatore del Napoli, l’italo-argentino
Bruno Pesaola. La vittoria dei viola ed il secondo posto del sorprendente Cagliari testimoniarono non solo
uno spostamento da nord a sud del baricentro tecnico del calcio italiano, ma anche la prova tangibile,
tenuto conto anche degli eccellenti campionati del Napoli degli anni precedenti, di un progresso tecnico
ed organizzativo di molte società centro-meridionali. La formazione tipo dei nuovi campioni d’Italia
era: Superchi; Rogora, Mancin; Esposito, Ferrante, Brizi; Rizzo (Chiarugi), Merlo, Maraschi (ricordate la
giovane punta del Fanfulla e della Pro Vercelli che ci aveva fatto ammattire 10 anni prima?), De Sisti,
Amarildo.
Da parte sua il Cagliari, promosso in A per la prima volta nella sua storia quattro anni prima, con il
suo brillantissimo secondo posto si affermava come una delle forze nuove del calcio italiano, sospinto in
quel ruolo dai goal e dalla potenza del suo bomber Gigi Riva, ala sinistra di origine brianzola, dal tiro
micidiale, di grande elevazione nello stacco di testa nonchè di temerario coraggio nei contrasti. Edmondo
Fabbri nel ’66 lo aveva portato in Inghilterra a mò di turista, relegandolo in tribuna in quanto ritenuto
non indispensabile, mentre Valcareggi, che credeva ciecamente nelle sue qualità, lo tenne sempre in
formazione, sostituendolo con Prati solo in occasione dei suoi frequenti infortuni fisici.
Prestigiosa fu invece l’affermazione del Milan in Coppa dei Campioni che confermava così, dopo la
conquista della Coppa delle Coppe avvenuta l’anno prima, la sua vocazione europea. Dopo l’invasione
sovietica della Cecoslovacchia, la Uefa aveva temporaneamente escluso da tutte le competizioni
internazionali le squadre di club dei paesi dell’Europa orientale, provocando quindi un piccolo sconquasso
nell’organizzazione della più importante delle Coppe europee. Dopo aver eliminato al primo turno gli
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svedesi del Malmo, il Milan incontrò nei quarti di finale il Celtic, battendolo 1-0 a Milano dopo aver
pareggiato 0-0 a Glasgow. In semifinale i rossoneri dovettero vedersela con i campioni uscenti del
Manchester Utd che furono battuti a S.Siro per 2-0 e ai quali non bastò poi la vittoria per 1-0 in
Inghilterra. La finale si svolse al Santiago Barnabeu tra il Milan e il sorprendente Ajax, squadra olandese
all’epoca semisconosciuta ma in procinto di diventare una delle stelle del firmamento europeo, tra le cui
fila già militavano il difensore Suurbier e la punta Jan Cruijff. La vittoria andò al Milan di Nereo Rocco
per 4-1 (tre reti di Prati ed una di Sormani) schieratosi nella seguente formazione: Cudicini; Malatrasi,
Anguilletti; Schnellinger, Rosato, Trapattoni; Lodetti, Rivera, Hamrin, Sormani, Prati.
L’annata 1968/69 fu funestata da diverse morti “eccellenti”. Nel dicembre 1968 morì Vittorio Pozzo,
il CT d’anteguerra che aveva assicurato all’Italia due titoli mondiali ed uno olimpico. Subito dopo, nel
gennaio 1969, si spense prematuramente Gipo Viani, tanto caro al cuore dei tifosi milanisti. A marzo
’69 poi, a seguito di un “misterioso” collasso durante la trasferta della sua squadra a Cagliari, moriva
Giuliano Taccola, giovane e validissima punta della Roma, di origine toscana. La glaciale correttezza
formale, che rasentava l’indifferenza, dimostrata da Helenio Herrera di fronte al dramma che aveva
commosso tutta la tifoseria giallorossa (e italiana) fece andare su tutte le furie il presidente della Roma
Marchini e segnò l’inizio di un duro contrasto fra i due. Infine, ad aprile, anche Gigi Meroni, eccellente
e fantasiosa punta del Torino, ragazzo anticonformista che per primo aveva incarnato nel calcio italiano
il modello della bit-generation, moriva investito da un’auto all’uscita di un locale notturno di Torino.
Per quanto riguarda l’operato della Federazione, c’è assai poco da segnalare. Dal punto di vista
regolamentare, il presidente Franchi, dietro disposizione della Fifa, introdusse una importante modifica
(che sarebbe entrata in vigore a partire dal campionato 1969/70), concedendo, al pari di quanto già
si faceva in altri paesi, la sostituzione durante il gioco, oltre che del portiere anche di un giocatore di
movimento, non solo a seguito di infortunio ma anche per motivi puramente tattici.
Furono quindi autorizzati a sedersi in panchina ben cinque giocatori di riserva: il portiere (maglia
n°12), un difensore (n°13), un centrocampista di copertura (n°14), un centrocampista avanzato (n°15), ed
una punta (n°16) tra i quali scegliere chi far subentrare. Artemio Franchi poi, non solo confermò il blocco
totale all’importazione di nuovi giocatori stranieri prolungandolo fino al 1972, ma volle estenderlo anche
agli allenatori, provvedimento probabilmente esagerato. L’altolà ai calciatori stranieri, iniziato nel ’66,
darà presto i suoi frutti, e sarà alla base dell’eccellente mondiale giocato in Argentina dagli azzurri nel
’78, ed anche della vittoria ai mondiali spagnoli del 1982.
Molto saggiamente poi Franchi (memore del pessimo precedente cileno del ’62) si diede da fare per
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stringere preventivamente amichevoli rapporti con la federazione messicana, organizzatrice della Coppa
Rimet 1970, ponendo così le premesse per una calorosa accoglienza della nostra nazionale. A questo
scopo fu organizzata una tournè in Messico nel gennaio 1969, che prevedeva un doppio incontro con la
nazionale padrona di casa, anche allo scopo di abituare i giocatori a partite giocate in altura (2000 mt).
In vista dei mondiali l’Italia era stata inserita in un girone a tre niente affatto facile, assieme al
Galles e alla Germania Orientale. Per giunta il calendario prevedeva un avvio tutto in salita, prima con
la trasferta di Cardiff (ottobre ’68) e poi con quella di Berlino (marzo ’69). Ma Valcareggi aveva ormai
messo a punto la sua squadra, vincitrice dell’ultimo europeo (come è stato detto nel precedente capitolo),
che si basava su una granitica difesa (i portieri Albertosi e Zoff, i difensori Burgnich, Facchetti, Rosato e
Salvadore), e poteva a centrocampo contare sul genio di Rivera, di Mazzola, di De Sisti e di Domenghini
(sulla fascia), nonchè, in attacco, sulla potenza di Riva, di Prati e di Anastasi ai quali si aggiungerà in
seguito l’interista Boninsegna.
L’unico problema che assillava in questo periodo il CT era quello della scelta del “libero”, ruolo che in
quegli anni era generalmente interpretato nelle squadre di club italiane in modo molto “statico”, mentre
Valcareggi avrebbe preferito un “libero” di movimento, abituato ad impostare in modo dinamico la
manovra dalle retrovie come una volta faceva il centromediano metodista. L’uomo giusto sarà poi trovato
dal CT azzurro nella persona del cagliaritano Cera, uno dei pilastri della squadra azzurra vicecampione
del mondo nel ’70. Un altro problema che cominciava a profilarsi nella formazione azzurra era quello
della convivenza tra Rivera e Mazzola, ormai trasformatosi a pieno titolo in centrocampista. Valcareggi
non riuscì mai a trovare una soluzione che lo soddisfacesse, tant’è che l’anno dopo, in Messico, fu
costretto a ricorrere alla celeberrima “staffetta” tra i due.
Comunque sia, la questione “qualificazione” fu risolta e messa in cassaforte con netto anticipo fin
dalle prime due partite, per merito dell’immensa classe di Gigi Riva che con i suoi goal prima stese
1-0 i britannici gallesi a Cardiff, e poi fece sfiorare agli azzurri il successo a Berlino (2-2) contro i
tedeschi dell’est, squadra forte e molto “rognosa” specialmente nella sua tana. Grazie a questi risultati
la qualificazione era pressocchè assicurata. Molto fruttuosa fu anche la tournet invernale in Messico,
dove gli azzurri, giocando un ottimo calcio, batterono i padroni di casa per 3-2 a Capodanno (doppio
Riva e Anastasi) e pareggiarono (1-1) la successiva rivincita giocata cinque giorni dopo (rete di Bertini)
avvicendando diversi titolari.
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Cap. 9
1969/70 – Aurea “mediocritas”
Passarono i mesi ma nella sostanza nulla cambiò. Menicagli di tornare alla presidenza proprio non
ne voleva più sapere. Tuttavia, molto gattopardescamente, per accontentare almeno in parte chi esigeva
cambiamenti societari, fece affiancare a Del Santo, rimasto Commissario Straordinario, Bertolucci e
Luciano Razzuoli, suoi uomini di fiducia e detentori di quote di minoranza, nelle vesti rispettivamente
di vice-commissario e di consigliere. Mentre Alberto Del Santo controllava l’amministrazione del club,
Razzuoli e Bertolucci si dedicarono al mercato ed alla riorganizzazione tecnica della squadra.
Alla guida tecnica fu chiamato ancora una volta Evaristo Malavasi nel frattempo svincolatosi
dall’Ascoli, che negli ultimi mesi del precedente campionato aveva assistito Salvietti, sebbene in forma
ufficiosa. Il 5 agosto, in conferenza stampa Del Santo dichiarò che Menicagli, pur non volendosi più
interessare direttamente della società, lasciava il club senza una lira di debito e con un considerevole
parco giocatori, e proseguì: “...non è retorica quindi affermare che lo Spezia deve molto a Menicagli.
Noi non promettiamo grandi cose, quanto a vittorie e promozione, ma ci impegnamo a lavorare con
entusiasmo senza lesinare sacrifici economici per la squadra”.
In effetti, dopo la deludente prestazione dell’anno prima, ci fu un consistente rinnovamento
dell’organico: furono ceduti al Pisa il portiere Grandini e il difensore Raschi; Barbana rientrò al Bologna
mentre i centrocampisti Gonella, Campagna e Mannino tornarono alle rispettive destinazioni di origine,
ossia Messina e Reggina. Infine, anche il deludente Pulitelli fu ceduto al Teramo. Persino il regista
Spanio, uno dei pochi (oltre a Motto, Rossinelli, Grandini e Raschi) ad aver fatto vedere ottime cose
l’anno prima, fu posto in lista di trasferimento. Anche l’ex blucerchiato Forante decise di chiudere con
l‘attività sportiva e si diede al commercio di vini. Duvina, che si era un pò guastato con l’ambiente
societario, riscattò il proprio cartellino e si accasò alla Carrarese in serie D.
La squadra era così praticamente da rifare. E i nuovi? Dal Pisa, nel giro che portò Grandini e Raschi
in nerazzurro, arrivò in prestito il portiere Marconcini, mentre dall’Arsenalspezia (serie D), arrivarono
l’altro portiere El Bay, il mediano Poletto, il centrocampista Biscioni e la punta Barzaghi. Dalla Sarzanese,
che aveva sfiorato la promozione in C, fu prelevato il centrocampista Lazzerini, mentre dalla Nocerina
rientrò dal prestito il centravanti Pelizzoni. Fu riscattata infine dall’Atalanta la comproprietà di Callioni.
Confermati Memo, il fenomenale Rossinelli, Motto, Fallani, Zignego, Cozzani, Rollando e capitan
Brancaleoni, mentre dal settore giovanile furono promossi in prima squadra Bonanni (che all’epoca
giocava in mediana, ma poi si affermerà come terzino) ed il portiere Sciarra. Tutto qui. Bertolucci e
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Razzuoli avrebbero voluto concludere un altro paio di acquisti che però sfumarono all’ultimo momento.
Ovviamente il pubblico non poteva gradire tale campagna acquisti mirata evidentemente a mantenere
il pareggio di bilancio, e meno che meno la gradì Malavasi che protestò subito per la rosa eccessivamente
ristretta e per alcuni giocatori che riteneva non idonei ad un campionato di C. In particolare al tecnico
sembrava che non fossero stati degnamente sostituiti giocatori del peso tecnico di Grandini, Barbana e
Raschi. E siccome piove sempre sul bagnato, nell’ultima amichevole di precampionato, contro la Sarzanese,
un gravissimo infortunio (frattura esposta della tibia) costringerà il tecnico a rinunziare anche al bravo
e generosissimo Brancaleoni: per lui carriera finita. Dedichiamo due righe a quest’ottimo giocatore,
oggi pressocchè dimenticato dai “media” cittadini: era arrivato dal Rapallo nel ’66 e nei tre campionati
disputati in maglia bianca, caso più unico che raro, aveva saltato un’unica partita, un Ravenna-Spezia
0-1 del 10 giugno 1968. Per lui 109 presenze in tre soli campionati e tre goal tutti decisivi, un record
quasi ineguagliabile. Vecchio “Branca”, un forte abbraccio ovunque tu sia.
Nella disgrazia, ci fu però un pizzico di fortuna: dopo l’incidente al vecchio capitano fu immediatamente
reinserito nella rosa Angelo Spanio, anche se il suo ruolo non era lo stesso di Brancaleoni: Spanio era
il classico regista che agiva alle spalle delle punte, mentre il “Branca” era un mediano, seppure con
frequenti inserimenti offensivi.
Il campionato iniziò il 14 settembre con la mai facile trasferta di Olbia, dove Malavasi fece scendere
in campo: Marconcini; Memo, Rossinelli; Cozzani, Motto, Zignego (46’ Barzaghi); Rollando, Bonanni,
Pelizzoni, Lazzerini, Callioni. Nell’Olbia giocava l’ex aquilotto Selleri e, ad inizio secondo tempo, entrò
in campo anche Caocci, valido fantasista che tra brevissimo si sarebbe trasferito in maglia bianca. Subito
approfittando della nuova norma che permetteva la sostituzione di un qualsiasi giocatore durante il
gioco, al 1’ del secondo tempo il difensore Zignego fu sostituito con la punta Barzaghi. Il risultato finale
fu di 1-1, pareggio raggiunto grazie ad un goal di Rollando a tempo scaduto. L’esordio al Picco invece non
fu fortunato. Si presentò la Massese che quell’anno, dopo il secondo posto del ’69, puntava decisamente
alla promozione ed una rete di Menconi a metà del primo tempo, risolse la partita. Il rientro in squadra di
Spanio che diede subito maggiore razionalità alla manovra, permise di riscattare subito la malinconica
sconfitta nel derby, grazie a due vittorie consecutive: 1-0 al Savona al Picco (ancora Rollando in goal)
ed un opulento 1-0 a Viareggio, grazie ad un tiro di Callioni.
La mano di Malavasi si faceva sentire e la manovra scorreva fluida e a tratti anche piacevole. La difesa,
grazie sopratutto a Motto e Rossinelli, si dimostrava più robusta del previsto ed in porta, nonostante
i timori iniziali del tecnico, Marconcini non si dimostrava meno in gamba di Grandini. I problemi
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iniziavano a centrocampo dove, a parte il bravo Spanio e la piacevole sorpresa Cozzani (però ancora
molto acerbo), giostrava gente più portata a difendere (Zignego, Bonanni, ma anche Callioni) che ad
offendere, mentre Lazzerini si dimostrava troppo “leggero” e poco adeguato alla categoria.
Ma era sopratutto in attacco che erano manifesti i limiti di quella squadra: Rollando era più fumoso
degli anni precedenti mentre Pelizzoni, l’eterna promessa, non si decideva a “sbocciare” e a tratti ricordava
il peggior Pulitelli dell’anno prima. Barzaghi poi, era manifestamente inadatto alla serie C. D’altra parte
gli scores delle partite erano impietosi: nelle prime 9 gare di campionato lo Spezia mise insieme 9 punti,
frutto di 2 vittorie (Savona e Viareggio), 5 pareggi (Olbia, Empoli, Siena, Sambenedettese ed Imola) e 2
sconfitte (Massese ed Entella). E’ vero che in queste nove gare aveva subìto solo 3 goal, ma è anche vero
che era riuscito a segnarne solo altrettanti, ossia la miseria di 1 goal ogni 3 partite.
Una media inferiore persino a quella dell’anno precedente. La costante incapacità di tradurre in reti
il lavoro dei centrocampisti stava diventando il principale problema degli aquilotti. Finalmente, cedendo
alle sempre più pressanti richieste di Malavasi, a metà novembre Menicagli (che da quell’orecchio
inizialmente non ci voleva sentire), si decise a metter mano al portafoglio e si arrivò all’ingaggio di
due valide punte: dalla Reggina arrivò in prestito l’esperto centravanti Gabriele Guizzo (con buona
esperienza in C e in B) e dal Modena (sempre con la formula del prestito) la veloce e sgusciante ala
sinistra Paolo Andreoli, buon elemento che “vedeva” molto bene anche la porta.
Dopo una bella vittoria a Pesaro dove i locali furono travolti dalle reti di Rossinelli e Lazzerini (se
non si decidevano a segnare difensori e centrocampisti, in quello Spezia era notte fonda), i due neo
acquisti esordirono entrambi il 23 novembre, quando al Picco fu di scena l’imbattuta capolista Rimini,
la cui porta era ancora “vergine”. Anzi, tenendo conto del finale del precedente campionato, il portiere
riminese Conti non si chinava a raccogliere palloni nella propria rete addiritura da 1506 minuti! Un vero
record, messo in risalto anche dai giornali sportivi nazionali.
Il sabato pomeriggio precedente la partita, il tecnico dei romagnoli Gardelli, alloggiato con la sua
squadra in un noto hotel di Lerici, dichiarò spavaldo alla stampa di non temere lo Spezia e di essere
convinto di uscire dal Picco con un risultato positivo. Ma spesso la troppa fiducia nei propri mezzi finisce
per essere cattiva consigliera, specialmente nel calcio, dove la palla, essendo rotonda, rotola il più delle
volte dove vuole lei e la modestia dovrebbe quindi farla da padrona... Malavasi schierò: Marconcini;
Memo, Rossinelli; Cozzani, Motto, Bonanni; Rollando, Biscioni, Guizzo, Spanio, Andreoli. Come ho già
scritto sopra, lo Spezia aveva sempre giocato un bel calcio. Gli mancavano solamente, lì davanti, gli
uomini che sapessero tradurre il gioco in reti. Pungolati dal pubblico (seimila presenti al big match)
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e dal fatto di giocare al cospetto dell’imbattuta capolista, quel giorno Guizzo e Andreoli sembrarono
aver risolto improvisamente tutti i problemi dell’attacco. Gli aquilotti apparvero trasformati e scatenati
e al 25’ Guizzo (che tra l’altro aveva anche giocato nel Rimini qualche anno prima ed era quindi un
ex) fece crollare il record di imbattibilità di Conti, fulminandolo con un tiro dalla breve distanza. Dopo
il goal, Motto, molto sportivamente, andò a stringere la mano e ad abbracciare il portiere romagnolo.
Il raddoppio giunse poi ad inizio ripresa, con una gran sberla da lontano di Bonanni. Solo nel finale i
biancorossi riuscirono a dimezzare il passivo.
A quel punto lo Spezia era assestato in settima posizione e, al limite, poteva ancora sperare di
agganciare il trenino delle prime della classe (Rimini, Massese, Spal ed Ascoli), da cui era staccato di
4/5 punti. Purtroppo, forse a causa delle energie spese contro il Rimini, ci pensò la Lucchese la domenica
successiva, al Porta Elisa, a ridimensionare le attese degli spezzini, imponendo un brusco ed inatteso alt
alla rincorsa. Parola al 47’ faceva “saltare” la barricata aquilotta, e Volpato all’88’ metteva al sicuro il
risultato per i rossoneri.
Le ultime possibilità di alta classifica svanirono definitivamente all’alba del nuovo decennio, quando
l’11 gennaio 1970 si presentò al Picco la Spal, la maggiore indiziata per la promozione. Reduce da due
retrocessioni consecutive (solo due anni prima giocava ancora in serie A) la Spal era decisa a rientrare
immediatamente nel “calcio che conta” e presentava una squadra frutto di un giusto mix di esperienza
e di giovani di sicuro avvenire, schierando: Cipollini; Cariolato, Moretti; Boldrini, Cairoli, Dalle
Vedove; Marongiu (75’ Molinari), Antonioli, Fogar, Novelli, Mantovani. Malavasi, privo di Marconcini
infortunatosi contro l’Anconitana, mandò in campo: Sciarra; Memo, Rossinelli; Cozzani, Motto, Poletto;
Callioni (sostituito al 70’ dal più offensivo Lazzerini), Bonanni, Guizzo, Spanio, Andreoli.
Nonostante la domenica piovosa e uggiosa, insomma, tipicamente spezzina, lo stadio era quasi esaurito,
anche perchè la Spal, per chi aveva più di 30 anni, era un’antica rivale con cui avevamo lottato tante
volte in serie B sino a 19 anni prima. Purtroppo per noi l’incontro si rivelò subito in salita e, onestamente
parlando, al di fuori delle nostre possibilità. Già al 7’ Dalle Vedove fece secco l’inesperto Sciarra con un
forte tiro da trenta metri e i successivi attacchi degli aquilotti si rivelarono inutili quanto pestare l’acqua
in un mortaio. Troppo forti i ferraresi.
A questo punto del campionato lo Spezia si ritrovava relegato all’ottavo posto, ben distante dalla
vetta e tagliato fuori dalla promozione. Com’era logico attendersi, il rendimento cominciò a diventare
sempre più altalenante via via che la fine del torneo si avvicinava ed il bel gioco di inizio campionato
rimase solo un ricordo. La gente via via perse interesse e gli spalti iniziarono a svuotarsi (quello di
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un buon girone d’andata seguito da un deludente girone di ritorno, sarà un refrain fisso anche degli
anni successivi). Ciò non toglie che, specie in casa, qualche buona soddisfazione fu ancora possibile
togliersela ( 2-0 al Viareggio, 1-0 alla Sambenedettese e 1-1 a Rimini). Disastrose le ultime otto giornate
di campionato (solo 5 punti raccolti), ma per fortuna la coda della classifica era lontana e, a differenza
dell’anno prima, non si potevano correre rischi neppure volendolo.
Alla fine il campionato vide la vittoria della Massese che così coronò il suo sogno di metter piede per
la prima (ed ultima) volta in serie B, e gli sfottò da parte degli eterni rivali non mancarono di certo....
La Spal fu solo seconda, staccata di due punti. Lo Spezia il cui campo era stato violato ben cinque volte,
fatto del tutto inconsueto negli ultimi anni, si assestò in un’anonima decima posizione a pari punti con
il Savona, al termine di una stagione che non era stata nè carne nè pesce. La prima di una lunga serie. Le
altre promosse in B furono il Novara nel girone A e la Casertana nel girone C, mentre dalla B retrocessero
Reggiana, Piacenza e, poichè nella vita c’è sempre una “prima volta”, (udite, udite!!!) anche il Genoa
che mai aveva subito l’onta della “semiprofessionistica” serie C. In serie A tornarono Varese, Foggia e
Catania, a sostituire le retrocesse Brescia, Palermo e Bari.
In serie A l’ultima stagione del decennio fu nobilitata dalla splendida impresa del Cagliari che
coronò l’ottimo secondo posto dell’anno prima con la conquista dello scudetto. La sua vittoria, oltre
che dall’incontenibile gioia dei sardi, fu accompagnata dalla simpatia di tutta l’Italia sportiva. Seconda
fu l’Inter, staccata di 4 punti, terza la Juventus a 7. Al termine di quella stagione la famiglia Agnelli
si decise a procedere ad una specie di “rifondazione” del club di famiglia, affidando la presidenza a
Giampiero Boniperti, colonna ed anima dei bianconeri negli anni ’40 e ’50, con l’eplicito mandato di dar
corso allo svecchiamento ed al rinnovamento dell’organico.
L’entusiasmo della Sardegna per l’affermazione del Cagliari, a ben vedere, al di là dell’orgoglio
campanilistico (oserei dire quasi “nazionalistico”) dei sardi, era abbastanza infondato in quanto nella
rosa dei titolari non figurava neppure un giocatore sardo e quindi quell’impresa era ben lungi dal
rappresentare una “fioritura” del calcio isolano. Lombardi erano Domenghini, Gori, Tomasini ed il grande
Riva; veneti erano Cera, Brugnera, Greatti, Zignoli, Mancin e Poli, brasiliana la raffinata mezzala Nenè
e toscani il portierone Albertosi (di Pontremoli) e Niccolai, mentre barese era lo stopper Martiradonna.
Insomma un bel cocktail sapientemente amalgamato dalla bravura dell’allenatore Scopigno, detto “il
Filosofo” per una sua certa sogghignante saggezza.
In realtà il merito dello scudetto rossoblù era in massima parte da attribuirsi al d.s. e vicepresidente
Arrica, regista e ispiratore di due grandi colpi di mercato, lì per lì snobbati dalla stampa sportiva
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nazionale. Nell’estate del 1968 Arrica era riuscito a cedere alla Fiorentina il difensore Rizzo in cambio
del portiere Albertosi e di Brugnera, che in maglia rossoblù si rigenerarono. L’anno dopo cedette all’Inter
il centravanti Boninsegna in cambio della coppia Domenghini/Gori. Lì per lì questo scambio parve a
tutti una vera follia, in quanto si pensava che la partenza del forte Boninsegna, privando Riva della
sua spalla ideale, avrebbe diminuito di parecchio il potenziale offensivo del Cagliari. Invece accadde
esattamente il contrario. Riva, che sotto sotto, come del resto quasi tutti i grandi campioni, soffriva
di una forma di velata gelosia nei confronti di “Bonimba”, finalmente liberatosi psicologicamente di
quella sorta di dualismo interno, disputò il miglior campionato della sua carriera e si presentò in forma
smagliante ai mondiali messicani.
In Coppa dei Campioni Milan e Fiorentina non godettero di buona fortuna. Entrambe passarono
agevolmente il primo turno battendo rispettivamente i lussemburghesi dell’Avenir Beggen e gli svedesi
dell’Osters. Ma poi i rossoneri furono inopinatamente eliminati negli ottavi dagli olandesi del Feyenoord
che, dopo aver perso 0-1 a S.Siro, riuscirono a ribaltare il risultato in Olanda (2-0). I viola invece, al
secondo turno, riuscirono ad eliminare la Dinamo Kiev, ma poi soccombettero nei quarti di fronte al
Celtic. Il Feyenoord di Van Hanegem, a conferma dell’irresistibile ascesa del calcio olandese sino ad allora
del tutto mediocre, assieme agli scozzesi, dopo aver eliminato le due italiane, riuscirono a qualificarsi
entrambe per la finale di Milano, dove gli olandesi batterono il Celtic per 2-1.
Ma tutta l’attenzione dell’Italia calcistica era ormai appuntata sulla nona edizione della Coppa Rimet,
assegnata al Messico, non senza le proteste dei Paesi sudamericani che avrebbero voluto proseguire la
tradizionale alternanza Europa/Sud America. La nazionale di Valcareggi, dopo i 3 punti rimediati nelle
due consecutive trasferte di Cardiff e di Berlino, si sbarazzò facilmente dei gallesi e dei tedeschi dell’est
nelle gare di ritorno, agevolmente vinte (4-1 al Galles a Roma, con 3 reti di Riva ed una di Mazzola e 3-0
alla Germania Est a Napoli, con reti di Mazzola, Domenghini e Riva).
Ottenuta la qualificazione alla fase finale, nelle uniche due partite amichevoli pre-mondiali a sua
disposizione il CT tentò di risolvere i dubbi che gli erano rimasti, concernenti il “libero” e la coabitazione
tra Mazzola e Rivera in cabina di regia. Dopo il pareggio 2-2 a Madrid, il dubbio del “libero” fu risolto
grazie alla disastrosa prestazione del libero juventino Salvadore, involontario autore di due autoreti,
il quale uscì definitivamente dal giro della Nazionale cedendo il proprio posto al libero del Cagliari
Pierluigi Cera, che incarnava il prototipo di “libero dinamico” tanto desiderato da Valcareggi. Per quanto
riguarda il dubbio Mazzola/Rivera, in un primo tempo il tecnico sembrò propendere per la soluzione
Rivera. Infatti a Madrid Mazzola non venne impiegato.
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Lo fu nella successiva partita di Lisbona contro il Portogallo (vinta per 1-0) ma nelle vesti di punta
e non di regista. Poi, nell’imminenza della partenza per il Messico, qualcosa cambiò nella testa di
Valcareggi, forse influenzato dal dirigente federale Mandelli (interista) o piuttosto dall’orientamento di
una parte della stampa sportiva che vedeva Rivera scarsamente adatto ad essere impiegato come titolare
in una manifestazione agonisticamente così stressante e impegnativa come il campionato mondiale.
In particolare Gianni Brera, che riteneva Rivera ineguagliabile sotto il profilo tecnico ma troppo....
“abatino” dal punto di vista caratteriale, spingeva ogni giorno dalle pagine della Gazzetta per vedere
titolare il figlio di Valentino Mazzola. Sia come sia, alla vigilia della partenza Valcareggi si vide privato
del centravanti juventino Anastasi, colpito da fortissimi dolori addominali (e poi operato d’urgenza)
e, dopo averlo sostituito con Prati, portò in Messico 23 giocatori, riservandosi di decidere all’ultimo
momento chi dovesse essere escluso (la rosa doveva essere di 22). A sorpresa a riprendere l’aereo per
l’Italia fu il laterale destro Lodetti, che nel Milan era affiatatissimo con Rivera e ne costituiva la spalla
ideale.
Probabilmente fu un grosso errore di valutazione, senza il quale avremmo avuto sicuramente qualche
chance in più nella famosa finale contro il Brasile. Rivera protestò vibratamente, anche perchè Mandelli
nel frattempo gli aveva fatto capire, senza troppi giri di parole, che, almeno nella fase a gironi del torneo,
se ne sarebbe dovuto stare in panchina. Minacciò anche di andarsene, ma poi l’intervento diretto di
Franchi riuscì a placare la sua ira funesta. Comunque il nervosismo suscitato da questo “caso” sembrò
lì per lì aver guastato il clima, com’era già avvenuto puntualmente in quasi tutte le precedenti edizioni
della manifestazione. Sembrava che il destino che ci perseguitava fin dal 1950, ossia di uscire al primo
turno con la coda tra le gambe, si sarebbe puntualmente fatto sentire come una maledizione anche nel
’70. Ma per fortuna i giocatori che Valcareggi si era portato in Messico dimostrarono una grinta, un
carattere ed una forza di reazione ben diversa dai loro predecessori.
Il girone in cui l’Italia era stata sorteggiata (con Svezia, Uruguay e Israele) non era facilissimo:
a parte Israele, predestinata a fungere da squadra-materasso, l’Uruguay, che tatticamente era la più
“europea” delle squadre sudamericane, al raffinato controllo di palla della scuola sudamericana univa
una difesa molto forte e costituiva un complesso coriaceo ed accorto, anche se piuttosto sterile in fase
offensiva. Gli svedesi poi, pur tecniamente inferiori agli azzurri, erano da prendere con le molle data la
loro tradizionale combattività e prestanza fisica. A ciò si aggiungevano le incognite climatiche dovute al
fatto di dover giocare in altura (2000 mt), il chè rendeva necessario un sapiente dosaggio delle energie
nel corso sia della partita che dell’intero torneo. Questo fattore penalizzò specialmente Riva, il cui gioco
era caratterizzato da frequenti e improvvisi scatti in velocità. La rarefatta atmosfera messicana, povera
di ossigeno, troncandogli il respiro dopo ogni sgroppata, diminuì notevolmente il suo rendimento, mentre
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invece esaltò quello di elementi più anziani, o comunque abituati a giocare con ritmi più lenti, come Cera
(giudicato poi il miglior “libero” del torneo, e lo stesso Rivera.
Al primo turno gli azzurri furono opposti a Toluca, agli svedesi, da sempre la nostra bestia nera
e quindi alla vigilia molto temuti. Come previsto Valcareggi tenne Rivera in panchina e assegnò a
Mazzola i compiti di regia. Scesero in campo: Albertosi; Burgnich, Facchetti; Bertini, Niccolai (poi
Rosato a seguito dell’infortunio capitato al forte cagliaritano), Cera; Domenghini (poi Furino), Mazzola,
Boninsegna, De Sisti, Riva. Fortunatamente un bel goal di Domenghini all’11’ spianò subito la via verso
il successo, peraltro molto sofferto in quanto una volta in vantaggio l’Italia perse quasi subito il filo del
discorso, finendo per chiudersi pericolosamente in difesa (la sostituzione di Domenghini con il difensore
puro Furino la dice lunga in proposito). Il giorno prima l’Uruguay si era sbarazzato agevolmente degli
israeliani per 2-0, e così quelle che sulla carta erano le favorite del girone, si trovarono immediatamente
in testa.
Il secondo turno presentava lo scontro diretto Italia-Uruguay, a Puebla, e Valcareggi rimandò in
campo la stessa identica formazione che aveva affrontato la Svezia, con l’unica eccezione di Rosato
schierato sin dall’inizio. Vista la situazione di classifica, nessuna delle due avversarie decise di rischiare,
rimandando all’ultima partita la decisione finale. Ne sortì uno squallido 0-0 da sbadigli. La Svezia, da
parte sua, superò Israele per 1-0 e la classifica, dopo i primi due turni, recitava: Uruguay e Italia pt. 3,
Svezia 2, Israele 0. Un pareggio contro il derelitto Israele ci avrebbe garantito l’accesso ai quarti di finale,
comunque fosse finita Uruguay-Svezia. A quel punto subentrò la sindrome “coreana” ed il terrore di
veder sfumare all’ultimo momento la qualificazione tanto agognata da vent’anni. Il CT mandò in campo
ancora la stessa formazione dei precedenti due incontri, con la novità di Rivera al posto di Domenghini
durante la ripresa, ma imponendo una tattica estremamente prudente. Ne derivò un nuovo squallidissimo
0-0: qualificazione assicurata ma gioco “non pervenuto”.
Quella fu l’ultima partita commentata per la Rai da Niccolò Carosio. Durante la teleconaca l’anziano
radiocronista si lasciò sfuggire un’espressione politicamente poco corretta nei confronti degli israeliani e
fu immediatamente defenestrato. Con lui si chiudeva un’epoca ed anche un certo modo di “raccontare” il
calcio. Intanto la Svezia aveva battuto la “Celeste” per 1-0 e gli azzurri vincevano quindi il loro girone,
approdando ai quarti di finale assieme all’Uruguay (secondo per differenza reti rispetto alla Svezia).
L’Italia era riuscita a vincere il proprio girone segnando un solo goal in tre partite (ma senza averne
subiti): il massimo risultato con il minimo sforzo! In Italia però, al di là dall’aver sfatato la regola che ci
vedeva eliminati al primo turno, il gioco della Nazionale non era piaciuto neanche un pò. Nei quarti ce la
saremmo dovuta vedere con il Messico padrone di casa, che aveva giocato benissimo nel proprio girone,
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finendo imbattuto e secondo dietro l’Urss solo per via della differenza reti. L’eliminazione era data quasi
per scontata, tenuto anche conto dell’assordante calore del tifo messicano.
E invece, a Toluca, tre giorni dopo, avvenne l’impensabile. Valcareggi mandò ancora una volta in
campo la stessa identica formazione delle precedenti gare e, dopo che l’iniziale rete di Gonzales al 13’
sembrava voler concretizzare le più tetre previsioni, l’Italia finalmente (e improvvisamente) si scosse e,
dopo aver pareggiato con Riva in chiusura di primo tempo (tiro deviato dal difensore Penha), dilagò nel
secondo tempo, grazie anche alla grande prestazione di Rivera subentrato ad inizio ripresa ad uno spento
Mazzola (la prima delle mitiche “staffette”). Ancora Riva, splendidamente lanciato a rete da Rivera al
64’, lo stesso Rivera al 69’ e Riva ancora al 76’ fissarono il risultato su uno scoppiettante e incredibile
4-1 per gli azzurri.
Arrivati in semifinale, com’è noto, ci toccò la Germania, squadra molto forte in tutti i reparti, i cui punti
di forza erano i centrocampisti Franz Bechenbauer ed Overath nonchè il centravanti Müller, devastante
capocannoniere del torneo. I tedeschi si erano sbarazzati nei quarti dei campioni uscenti di Inghilterra,
al termine di una massacrante battaglia (una vera e propria rivincita della finalissima di Wembley
di quattro anni prima) risoltasi solo ai supplementari. Per giunta il CT tedesco poteva giovarsi della
consulenza del milanista Schnellinger che conosceva a memoria tutti gli azzurri. E’ inutile soffermarsi
più di tanto su questa partita che tutti conoscono a memoria essendo stata riproposta decine di volte
in tv, anche integralmente. Come dice un attuale spot commerciale televisivo: “Su quel 4-3 ci abbiamo
campato per decenni”... Voglio solo aggiungere che Valcareggi ripropose per l’ennesima volta la solita
formazione, che ormai tutta l’Italia conosceva a memoria (evidentemente per lui la regola che “squadra
che vince non si tocca” aveva valore tassativo. E poichè la staffetta Mazzola/Rivera sperimentata contro
il Messico aveva avuto esiti taumaturgici, la ripropose anche questa volta, anche se l’esito non fu poi
così eglatante. Analizzando l’andamento dell’incontro tuttavia non si può fare a meno di notare che i 90’
regolamentari furono tutt’altro che esaltanti.
Dopo il goal lampo di “Bonimba” al 7’, gli azzurri ridussero progressivamente il loro raggio d’azione
sino a farsi irrimediabilmente schiacciare nella propria area dai tedeschi e Albertosi dovette fare
molti straordinari. Quando tutto sembrava finito ed eravamo ormai pronti a festeggiare, giusto al 90’
Schnellinger, lasciato colpevolmente solo a due passi dalla porta, mise dentro la palla del pareggio. Poi i
supplementari, saltati tutti gli schemi a causa dell’evidente stanchezza delle due squadre, diedero luogo
a quella che fu definita la più emozionante e vibrante altalena di reti mai vista sino ad allora in un
mondiale, tanto che i messicani, entusiasti, la commemorarono con una targa all’esterno dello stadio.
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Indescrivibile l’entusiasmo che coinvolse quella notte tutta l’Italia (l’incontro era iniziato alle 23.30
ora italiana e si concluse verso le 2 della mattina). Impagabile lo spettacolo di Piazza Verdi, alle 3 di
notte, invasa da centinaia di auto e motorini (con annessi bandieroni) strombazzanti che si esibivano in
folli caroselli. Rimasi sbalordito nel vedere una mia conoscente (di irreprensibile reputazione) sporgersi
dal tettuccio di una 500 avvolta solamente in un tricolore....
A quel punto, proiettati nella finalissima, ce la vedemmo con il fortissimo Brasile del 29enne Pelè e,
nonostante in Italia nessuno si aspettasse seriamente di vincere il titolo (ed anche la Coppa Rimet a titolo
definitivo, visto che entrambe le finaliste l’avevano già vinta per due volte), va detto che Valcareggi
si giocò assai male le proprie carte. Innanzi tutto non capì una cosa che in televisione agli italiani era
apparsa evidentissima, ossia che Rivera era molto più tonico ed utile al gioco della squadra del suo
“rivale” Mazzola, spento e inconsistente.
Valcareggi invece, incredibilmente, volle riconfermare l’interista nella formazione titolare, facendo
entrare Rivera solo negli ultimissimi minuti, a risultato ormai ampiamente compromesso. Quasi una presa
in giro nei confronti del rossonero. Il secondo grosso errore del CT fu quello di voler insistere sulla stessa
identica formazione che aveva giocato tutti i precedenti incontri, nonostante che il medico federale Fini
lo avesse chiaramente avvisato che almeno quattro o cinque azzurri erano ormai fisicamente stremati.
Era meglio sfruttare sino in fondo la coesione e l’entusiasmo di un gruppo sino ad allora vincente,
oppure operare un avvicendamento con elementi freschi ed integri e magari desiderosi di emulare i
colleghi? Valcareggi, forse per una sorta di scaramanzia tutta sua, optò per la prima soluzione, inserendo
in formazione persino Rosato che nei minuti finali dell’incontro con la Germania (subito prima dei
supplementari) aveva patito un leggero infortunio muscolare.
In definitiva, scesero in campo, di fronte a 108mila spettatori: Albertosi; Burgnich, Facchetti; Cera,
Bertini (75’ Juliano), Rosato; Domenghini, Mazzola, Boninsegna (84’ Rivera), De Sisti, Riva. Il Brasile
invece, in smagliante condizione fisico-atletica, schierò: Felix; Carlos Alberto, Brito; Piazza, Everaldo,
Clodoaldo; Gerson, Jairsinho, Tostao, Pelè, Rivelino. Tale era la superiorità tecnica dei brasiliani che,
anche se Valcareggi non avesse commesso gli errori sopra indicati, le probabilità di una vittoria italiana
erano puramente teoriche, però il risultato sarebbe stato certamente meno umiliante del 4-1 finale.
Sulla opaca prestazione degli azzurri pesò sicuramente anche un certo senso di appagamento sorto
all’indomani della semifinale contro i tedeschi. Nessuno, neppure tra i giocatori, aveva minimamente
preventivato alla vigilia della manifestazione di giocarsi in finale la Coppa Rimet, e l’inatteso risultato,
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superiore ad ogni speranza, già di per sè stesso aveva soddisfatto la “fame” di gloria e di vittoria della
squadra. Molti degli azzurri, oltre che stanchi, contro il Brasile sembrarono giocare solo per onor di
firma.
Al rientro in Italia vi fu una violenta contestazione, non contro i giocatori che vennero tutti applauditi,
bensì contro il tecnico e le sue scelte sbagliate. Il povero Valcareggi commise sicuramente alcuni errori
di valutazione, però, anche se gli fu poco riconosciuto, ebbe il grande merito di aver saputo rigenerare
e rivitalizzare un gruppo di giocatori (in gran parte ancora quelli che quattro anni prima si erano fatti
spernacchiare contro la Corea del Nord) sfiduciati e demotivati, creando le condizioni perchè potessero
riprendere fiducia in sè stessi e nei propri (notevoli) mezzi.
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Cap. 10
1970/71 – Inizia l’era dei Mordenti
Nel luglio del 1970 Menicagli decise di lasciare definitivamente. Si recò dal Prefetto e gli chiese di
affidare ufficialmente al dott. Aldo De Luca l’incarico di condurre le trattative per la cessione delle sue
quote ai fratelli Alfeo e Sauro Mordenti, origine romagnola ma da tempo trapiantati in riva al Golfo,
mentre lui assieme a Razzuoli e Bertolucci si sarebbe occupato per l’ultima volta del mercato estivo. La
notizia, data dapprima dal quotidiano “Il Telegrafo”, trovò incredula buona parte della tifoseria: benchè
in tanti anni Menicagli avesse accumulato un buon numero di detrattori, erano in molti a sperare che
alla fine ci avrebbe ripensato, come del resto aveva già fatto tante altre volte in precedenza. Ma questa
volta la decisione del “presidentissimo” si dimostrerà irrevocabile.
Per quanto riguarda il mercato estivo, con gran dolore di tutti si dovette registrare la cessione
dell’eccellente Marco Rossinelli, veramente sprecato per la serie C, che fu ceduto alla Sampdoria dalla
quale arrivarono, oltre che soldi, anche il giovane mediano Giulietti (che trascorrerà il resto della sua
carriera in maglia bianca) ed il prestito del centravanti Favara che l’anno prima, con l’Orvieto, aveva
fatto sfracelli in serie D.
Altre dolorose partenze furono quelle del portiere Marconcini, tornato al Pisa (che però preferì tenersi
in porta come titolare Grandini e lo cedette alla Spal dove prese il posto dell’anziano Cipollini) e del
giovane Cozzani, anche lui tra i migliori protagonisti della precedente stagione, ceduto all’Atalanta, dalla
quale arrivarono in cambio l’esperto “jolly” difensivo Dordoni (con vasta esperienza di A e di B nella
Sampdoria) ed il prestito del portiere Grassi. Dalla Reggiana fu prelevato il centrocampista Polato e dalla
Carrarese il giovane centrocampista Baldoni, mentre dal prestito al Lerici ritornò la punta Magnani.
Anche Guizzo e Andreoli tornarono rispettivamente alla Reggina ed al Modena mentre Barzaghi e
Sciarra furono ceduti in D alla Carrarese e Lazzerini tornò alla sua Sarzanese. Furono confermati
Biscioni, Bonanni, Callioni, El Bay, Finetti, Memo, Motto, Pelizzoni, Poletto, Rollando, Spanio e Zignego.
Con la partenza di Guizzo e di Andreoli si riproponeva puntualmente l’ormai annoso problema delle
punte. Inizialmente si sperava in un possibile ritorno di Roffi, che però alla fine rimase a Modena, e ci
si dovette accontentare di Favara, grande prestanza fisica, grande potenza di tiro, ma scarsa mobilità e
scarsissimo controllo di palla. Un giocatore molto... grezzo. Per risolvere almeno in parte il problema del
goal, fu nuovamente necessario ricorrere al mercato invernale dal quale giungeranno ad ottobre Rolla
svincolato dalla Massese (serie B) e a gennaio il trequartista Console, dal Lecco (serie C girone A).
Il 24 luglio iniziò ufficialmente “l’era Mordenti”, che durerà per tutto il decennio, sino al 1979. Il
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nuovo presidente era Alfeo Mordenti, con vice presidenti il fratello Sauro ed il dott. Aldo De Luca.
Completamente rinnovato anche il Consiglio Direttivo che risultò composto da Orazio Ponzanelli, Libero
Ferrari, Giovanni Magri, Federico Horak, Giulio Cattoni e Orazio Duvia, ai quali si aggiungerà più tardi
Renzo Papocchia e l’anno dopo il re spezzino del caffè, Giuseppe Battistelli. L’immarcescibile Dino
Cozzani venne confermato segretario ed alla guida tecnica della squadra fu chiamato Feliciano Orazi,
con un buon passato di calciatore sopratutto nei ranghi di Anconitana, Pescara e Rimini il quale, appena
nominato, prese subito il treno per Budapest per frequentare un corso di aggiornamento tecnico. Intanto
la squadra, agli ordini di Salvietti, si preparava al campionato, senza grosse pretese se non quella di ben
figurare e di migliorare se possibile il decimo posto finale dell’anno prima.
Dopo il mercato estivo, anche il precampionato fu di basso profilo: a seguito dell’indisponibilità
del Picco per lavori di rifacimento del campo di gioco, fu svolto qualche allenamento allo stadio della
Marina (nel frattempo diventato “Centro Sportivo Montagna”) e poi una settimana di ritiro ad Ameglia.
Tra i tifosi l’entusiasmo era tutt’altro che alle stelle, sopratutto per la modestissima campagna acquisti.
L’impressione generale era che lo Spezia della nuova gestione Mordenti si fosse notevolmente indebolito
rispetto all’anno prima, specialmente in difesa, ed il clima era di apprensione. Fu disputata anche
un’amichevole contro la Sampdoria, dove però i blucerchiati, tra la delusione del numeroso pubblico
presente, non schierarono il fresco ex Rossinelli, accomodatosi in tribuna.
Il girone B della serie C quell’anno aveva un ospite di tutto riguardo, il Genoa, che a seguito di
numerosi errori di gestione si era lasciato coinvolgere, nelle battute finali del campionato di B, nelle
sabbie mobili delle ultime posizioni di classifica, lasciandoci alla fine le penne. Il confronto in campionato
con i rossoblù mancava ormai da 33 anni, ed appena uscirono i calendari, tutti gli sguardi andarono
freneticamente a cercare la data del big match: 10 gennaio 1971, terzultima del girone di andata. L’unica
squadra veramente in grado di contendere la promozione ai “grifoni” era la Spal, che già l’anno prima
si era vista sfilare di sotto il naso la promozione dalla sorprendente Massese, ed aveva quindi il dente
avvelenatissimo. Qualche pretesa l’avanzavano anche l’Ascoli allenato da un giovane Carletto Mazzone e
l’Anconitana trainata dai suoi due senatori, l’ex napoletano Di Giacomo e l’ex romanista Carpanesi (uno
dei rari calciatori spezzini affermatisi in carriera senza mai passare per lo Spezia).
Sempre a seguito dell’indisponibilità del Picco, erano previste, in avvio di campionato, due trasferte
consecutive, la prima sul difficilissimo campo della Sambenedettese e la seconda a Lucca. Una partenza
veramente tutta in salita!
L’esordio nelle Marche avvenne il 13 settembre, dove Orazi (appena tornato dall’Ungheria) schierò:
Grassi; Dordoni, Memo (61’ Poletto); Callioni, Bonanni, Motto; Rollando, Pelizzoni, Polato, Spanio,
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Baldoni. Partita tutta di sacrificio, con la squadra schierata in difesa a protezione dello 0-0. Ma alla fine,
al 59’, arrivò la rete dei padroni di casa su rigore provocato da un Memo in evidente ritardo di condizione
(e per giunta schierato a sinistra), alla quale non seguì alcuna apprezzabile reazione spezzina. Lo stesso
Memo dovette uscire per infortunio (sostituito da Poletto che terzino non era assolutamente), ed anche
Spanio alla fine rimediò un pestone in un contrasto di gioco.
La replica arrivò sette giorni dopo al Porta Elisa, dove la Lucchese non ebbe difficoltà a “stendere”
con un secco 3-1 uno Spezia completamente rivoluzionato rispetto a San Benedetto, sceso in campo con:
Grassi; Giulietti, Zignego; Callioni, Bonanni, Motto; Rollando, Favara, Polato (34’ Magnani), Poletto,
Pelizzoni. Squadra dunque completamente rinnovata (evidentemente Orazi, a seguito del suo lungo
soggiorno magiaro, non aveva ancora le idee chiare sugli uomini a disposizione), ma prestazione se
possibile ancora più squallida della prima. Un inizio di campionato da incubo.
Proprio mentre cominciava già a montare aria di contestazione, all’esordio al Picco contro il Rimini
arrivarono i primi due punti, grazie ad una doppietta (su rigore) di Angelo Spanio, giocatore che aveva
sempre suscitato sentimenti contrastanti tra il pubblico. Capace di cose meravigliose quando la condizione
lo sosteneva, ma provocatore e attaccabrighe quando non era in giornata. Quel giorno lo era, ed i suoi
contestatori dovettero starsene zitti. Per l’occasione lo Spezia si era schierato con: Grassi; Giulietti,
Zignego; Poletto, Bonanni, Motto; Rollando, Dido (un giovane della “Beretti”), Pelizzoni, Spanio (77’
Favara), Baldoni. Spanio aveva subito portato in vantaggio gli aquilotti realizzando un calcio di rigore
al 1’ di gioco. Al 19’ pareggio del Rimini e definitivo vantaggio spezzino, ancora su rigore, al 44’.
Buono l’esordio del giovanissimo Dido. Una settimana dopo al Picco arrivò l’Entella, ma gli aquilotti
non riuscirono a ripetere la buona prova di sette giorni prima. Trovatisi in svantaggio addiritura di due
goal dopo un solo quarto d’ora di gioco, riuscirono a raggiungere a malapena il pareggio e solo ad una
manciata di minuti dal termine.
Dopo un’altra sconfitta a Savona (la terza consecutiva in trasferta), grazie anche all’innesto della
punta ex massese Rolla, finalmente lo Spezia cominciò ad ingranare la marcia giusta ed il motore smise
(per il momento) di battere in testa, inanellando una serie di dieci risultati utili consecutivi (sei vittorie
e quattro pareggi) che lo innalzarono dai bassifondi della classifica sino ad occupare una posizione a
ridosso delle prime della classe. Spiccano in questo periodo, oltre al pareggio (0-0) ad Ancona, la vittoria
sull’Ascoli di Mazzone (1-0, goal di Spanio), quella di Montevarchi (1-0, goal di Rolla), ma sopratutto
l’eccellente 1-1 di Ferrara. La partita era prevista il 13 dicembre, ma (fortunatamente....) fu sospesa
per nebbia al 73’ con i romagnoli in vantaggio di un goal, e ripetuta il 23. Gli aquilotti apparvero
subito trasformati, giocando un’ottima gara. Passarono anche in vantaggio al 26’ grazie ad un goal di
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Polato, ma furono raggiunti in extremis quando ormai mancava una manciata di minuti al termine e
la clamorosa vittoria sembrava sicura. Gli aquilotti si erano schierati con: Grassi; Dordoni, Memo (71’
Poletto); Callioni, Bonanni, Motto; Giulietti, Console (un trequartista appena arrivato dal Lecco), Polato,
Spanio, Rolla.
A quel punto il campionato aveva assunto una fisionomia ben precisa. Come da previsioni sin troppo
facili, la lotta per la promozione si stava risolvendo in un appassionante duello tra Genoa e Spal, che
si alternavano al comando della classifica con buon margine di vantaggio su Ascoli e Sambenedettese.
Più lontano, a sette punti, venivano Rimini, Lucchese, Prato e lo Spezia, sul quale pesava la pessima
partenza. Il 22 novembre avevano fatto scalpore anche sulla stampa nazionale i 35mila spettatori accorsi
a Marassi per Genoa-Spal, una “semplice” gara di serie C, dove i ferraresi erano riusciti a strappare un
ottimo punto (salvo perderlo poi in casa contro lo Spezia).
Gli aquilotti stavano attraversando un eccellente periodo di forma ed ormai la gente fremeva
già nell’attesa del big match del 10 gennaio. Dopo un rocambolesco 4-3 al Picco contro l’Imola, con
Motto assente per infortunio e la difesa in libera uscita, la serie positiva degli aquilotti si interruppe
bruscamente a Macerata, proprio alla vigilia del “derby”, quasi a suonare quale infausto presagio, dove
i granata neopromossi si presero una sonora rivincita (2-0) della gara di due anni prima, grazie anche
all’espulsione di Bonanni e di Giulietti. Poi arrivò il giorno di Spezia-Genoa.
L’aria era quella delle grandi occasioni, che ormai da parecchi anni mancavano dal Picco: prevendita
dei biglietti anticipata al mercoledì (ora è un fatto normale, ma quarant’anni fa la prevendita si effettuava
solo in casi molto particolari), apertura dei cancelli anticipata alle 11, viale Fieschi un’immensa fiumana
di gente in cammino verso lo stadio. Lo Spezia, assestato in una tranquilla posizione di classifica, non
aveva nulla da perdere, mentre i grifoni erano incalzati dalla Spal, che faceva loro sentire il fiato sul
collo. Un passo falso e sarebbe stato sorpasso. Inoltre mentre a Marassi il Genoa, nelle cui fila giocava
il nostro ex Derlin, era una sorta di rullo compressore, fuori casa qualche battuta a vuoto la concedeva:
sino a quel momento lontano dalle mura amiche aveva perso due volte e pareggiato quattro. C’era la
convinzione che uno Spezia in giornata avrebbe potuto far punti, o quantomeno non perdere. Data la
graniticità della difesa genovese, quasi imperforabile (in tutto il campionato incasserà alla fine solo 12
reti), sarebbe però stato auspicabile non farsi fare goal, dato che la rimonta sembrava estremamente
ardua.
Alle fatidiche 14.30 il Picco, grazie anche alla bellissima giornata di sole, era colmo all’inverosimile,
con gente appollaiata persino sui tralicci del nuovissimo impianto di illuminazione. Persino il pubblico
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della tibuna dovette assistere all’incontro stando in piedi, essendo stati venduti molti più biglietti
della capienza della struttura. Un giornale parlò di 12mila presenti, cifra probabilmente esagerata, ma
abbastanza vicina al vero. A dare ulteriore lustro alla giornata, la banda comunale (oggi, credo, non più
esistente) che intrattenne gli spettatori nel prepartita e nell’intervallo.
Il Genoa, allenato da Silvestri, noto terzino del Milan fine anni ’40 e primi anni ’50 (detto “Sandokan”),
mandò in campo: Lonardi; Rossetti, Ferrari; Derlin, Benini, Turone; Perotti, Maselli, Cini (82’ Morelli),
Bittolo, Capogna. Orazi rispose con: Grassi; Dordoni (l’ex sampdoriano non poteva mancare...), Memo;
Callioni, Bonanni, Motto; Rollando, Console (63’ Giulietti), Polato, Spanio, Rolla. Arbitrava Porcelli di
Lodi, malvisto al Picco dati i suoi nefasti precedenti. Purtroppo il derby atteso con tanta trepidazione
finì quasi prima di incominciare: al 4’ il centravanti Cini (il Genoa nel primo tempo attaccava verso la
curva ferrovia) lasciò partire un forte rasoterra da fuori area che Grassi, coperto, vide solo in ritardo. 1
a 0 e palla al centro tra il tripudio genoano in campo e sugli spalti.
A quel punto i grifoni giocarono una partita di sostanziale contenimento, rimanendo ben coperti alle
spalle a difesa del preziosissimo risultato ed attaccando solo quando lo Spezia concedeva loro spazi per
farlo. Gli aquilotti, specialmente nel secondo tempo, fecero di tutto per perforare la difesa avversaria,
ma senza risultati apprezzabili, ad esclusione di una bella azione di Rollando a metà ripresa quando,
spostatosi a sinistra e vedendo finalmente la porta, lasciò partire un bel tiro che però incocciò l’incrocio
dei pali alla destra di Lonardi, perdendosi sul fondo.
Una volta incassata la sconfitta nel derby (la prima interna di quel campionato), com’era logico che
fosse, mancando particolari incentivi, il rendimento della squadra iniziò a calare. Dopo uno squallido
pareggio interno con l’Olbia, seguirono altre due sconfitte consecutive, a Sassari (come da tradizione....)
e ancora al Picco contro la Sambenedettese che ci mise sotto per 1-3. Pareggi contro Lucchese (1-1) ed
Entella (0-0) e nuova sconfitta a Rimini (0-1). Per riassaporare il gusto di una vittoria bisognò attendere
il 28 febbraio, quando al Picco venne demolito il Savona (4-1), grazie alle reti di Rollando, Spanio, Rolla
e Magnani. Solo all’88’ Barlassina riuscì a segnare il goal della bandiera per gli “striscioni”.
Ultima attrazione dell’anno fu il return-match al Picco contro la Spal, il 9 Maggio, che era ancora lì ad
insidiare da vicino il primato genoano. Tuttavia, un pò per i primi calori primaverili, un pò per la delusione
di un girone di ritorno davvero in tono minore, un pò per le polemiche interne alla società di cui diremo,
l’avvenimento non fu certo onorato da una degna cornice di pubblico (al massimo saranno stati in 4mila
i presenti). La Spal, per la quale la vittoria era quasi obbligatoria, si schierò con: Marconcini; Cariolato,
Vecchiè (77’ Asnicar); Malatrasi, Moretti, Novelli; Donati, Del Neri, Musiello, Miorandi, Marongiu. Lo
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Spezia rispose con: Grassi; Dordoni, Giulietti; Poletto, Bonanni, Motto; Rollando, Callioni (72’ Magnani),
Console, Spanio, Rolla. Nonostante i due punti le fossero indispensabili per poter continuare a sperare
nella promozione, la Spal apparve subito piuttosto “morbida” e svagata. Passò, si, in vantaggio dopo soli
12’, però subì la pronta reazione degli aquilotti, concretizzatasi al 22’ con un rigore battuto dal solito
Spanio. Secondo tempo da noia, che rese furibondi (con la loro squadra) alcuni tifosi ferraresi seduti
vicino a me. A fine gara si registrò una stupefacente dichiarazione alla stampa del presidente spallino
Mazza, il “decano” dei presidenti italiani (era stato anche responsabile della Nazionale ai mondiali
cileni del ’62) il quale se la prese con lo Spezia perchè, secondo lui, avrebbe voluto agevolare il Genoa,
togliendo alla sua Spal 2 punti tra andata e ritorno. Vai a capire certa gente come ragiona...
Il 30 maggio ci fu il “derby” di ritorno, a Marassi. Eravamo ormai a fine campionato, lo Spezia
navigava tranquillamente a centro classifica e gli unici interessati al risultato erano i grifoni, che
avevano la Spal due punti dietro. Una vittoria genoana, con sole due partite ancora da giocare, avrebbe
significato promozione quasi sicura. Lo Spezia si schierò con una formazione molto prudente: Grassi;
Dordoni, Giulietti, Zignego (51’ Memo), Bonanni, Motto; Rollando, Callioni, Console, Spanio, Rolla.
Nonostante un’attenta e ordinata gara di contenimento, il muro spezzino riuscì a resistere solo 50’, prima
di venir travolto da una doppietta di Walter Speggiorin. D’altra parte la Spal stava vincendo e i genoani
non potevano, neanche volendo, correre rischi. Da Ferrara poi, inevitabili le ulteriori lamentele di Mazza,
sempre più convinto che lo Spezia avesse voluto agevolare a tutti i costi il Genoa. Proprio vero che la
vecchiaia a volte fa brutti scherzi...
Ad aprile una strana e, se vogliamo, incomprensibile polemica venne a turbare non poco le placide
acque societarie. Seduto nella tribuna del Picco era stato notato più volte l’ex tecnico Luigi Scarabello, dal
chè nacque la voce che la dirigenza, insoddisfatta dell’operato di Orazi, si accingesse a non rinnovargli il
contratto a favore del vecchio allenatore. Le voci traevano origine, oltre che dalla presenza di Scarabello
alle partite, anche dal fatto che il vice presidente De Luca non sembrava apprezzare molto l’operato di
Orazi che, a suo modo di vedere, non riusciva ad imporre la necessaria disciplina ai giocatori (Bonanni
e Giulietti erano stati multati per espressa volontà di De Luca per essersi fatti espellere a Macerata)
e, sempre secondo De Luca, il gioco voluto dal tecnico era troppo aperto e lasciava troppo spazio agli
attacchi degli avversari. Sembrava la classica discussione da bar.
Fermo restando che Orazi era simpatico e gradito a buona parte del pubblico proprio per la novità
dei suoi schemi e per l’atteggiamento offensivo dato alla squadra, era forse colpa del tecnico se dopo un
discreto girone d’andata la squadra era nettamente declinata, rimanendo sostanzialmente dipendente
dalla maggiore o minore vena di Spanio? Oppure era colpa della dirigenza che aveva decisamente
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indebolito la retroguardia non sostituendo adeguatamente Rossinelli e Cozzani?La cosa si incarognì al
punto che a maggio la società sentì la necessità di emettere un comunicato nel quale, smentendo ogni
voce circa un possibile ritorno di Scarabello, teneva a precisare che era destituita da ogni fondamento
ed anzi, era da definirsi provocatoria, la voce messa in giro da un quotidiano circa un preteso aspro
contrasto tra De Luca e la presidenza.
In realtà dietro la diatriba relativa all’allenatore, c’era ben altro, ossia, proprio come era stato rilevato
da quel giornale, esisteva un crescente dissidio di fondo tra De Luca e Alfeo Mordenti, il quale lo aveva
più o meno accusato di aver concesso ai giocatori ad agosto, in sua assenza, ingaggi troppo onerosi
(poi approvati dal Consiglio), tanto che le spese dell’anno in corso erano risultate circa il doppio del
precedente. Nonostante la smentita ufficiale, la voce di una “fronda” messa in atto da De Luca e da altri
consiglieri a lui vicini per destabilizzare i Mordenti, continuò a girare, tanto che nelle ultime giornate
di campionato, con lo stadio semideserto, si notarono alcuni cartelli contrari ai presunti siluratori del
presidente. Alfeo Mordenti era una persona, almeno apparentemente, burbera, scontrosa e di poche
parole, poco amante delle interviste e dei contatti con il pubblico.
Constatando di avere contro buona parte del Consiglio Direttivo, alla fine del mese, prima ancora che
finisse il campionato, prendendo esempio da quanto fatto a suo tempo da Menicagli, abbandonò con il
fratello la dirigenza della società, la cui gestione, con una delibera, fu affidata temporaneamente ad Aldo
De Luca, Giovanni Bonati e Giovanni Magri. Alla fine i “congiurati” avevano avuto la meglio. L’ideale
per De Luca (ed altri consiglieri) era un Mordenti che si limitasse ad esercitare un “alto patronato” sulla
società, saldandone poi il conto a fine stagione e lasciando a lui e ai suoi amici la gestione sportiva ed
amministrativa del club. E ci era perfettamente riuscito, almeno per il momento.
Il Genoa alla fine aveva avuto ragione della Spal, concludendo il campionato a 56 punti, contro i 54 dei
biancocelesti. Lo Spezia fu solamente nono, staccato di ben 19 punti, un abisso. Era la terza consecutiva
stagione del tutto anonima da parte degli aquilotti. In serie B, oltre al Genoa, furono promosse Reggiana
e Sorrento, vincitrici dei loro rispettivi gironi. Nonostante il suo gioco fosse stato ammirato e lodato da
tutti i “media” sportivi, alla fine la Massese non ce la fece a confermarsi in categoria e retrocesse assieme
a Pisa e Casertana. Perso quello con il Genoa, gli sportivi spezzini potevano così consolarsi nell’attesa di
rifarsi con altri due derbies altrettanto “caldi” e sentiti.
In serie A erano state promosse Mantova, Atalanta e Catanzaro che andavano a sostituire le retrocesse
Foggia, Lazio e Catania. Mi rendo conto di aver concesso anche troppo spazio a questa annata dello
Spezia, che tutto sommato di rilevante ebbe solo il cambio di proprietà e l’attesa per il derby Spezia325

Genoa. Rimedierò sintetizzando al massimo la parte destinata al calcio nazionale.
Il Cagliari, dopo la grande impresa dell’anno prima, non riuscì a confermarsi, sia per un naturale
calo della tensione nervosa conseguente alla conquista dello scudetto, sia per il gravissimo infortunio
di cui fu vittima a novembre il suo bomber Gigi Riva durante la partita Austria-Italia, valida per le
qualificazioni al campionato europeo del 1972, che lo tenne per un anno lontano dalle competizioni. Il
campionato fu vinto dall’Inter, allenata da Invernizzi, che sostanzialmente si basava ancora per 6/11
sull’impianto costruito anni prima da Helenio Herrera: Vieri; Bellugi, Facchetti; Bedin, Giubertoni,
Burgnich; Jair, Bertini, Boninsegna, Mazzola, Corso.
Al secondo posto, staccato di 4 punti, il Milan (di cui Albino Buticchi era nel frattempo diventato
vicepresidente), solo quarta la Juventus (preceduta dal Napoli) che però il nuovo presidente Boniperti
stava potenziando e ringiovanendo con elementi quali Causio, Furino, Fabio Capello, Scirea e Bettega ed
i frutti si vedranno negli anni successivi. Il Cagliari fu solamente ottavo, a metà classifica.
La squadra sarda non ebbe neppure fortuna in Coppa dei Campioni. Orfana del suo bomber, dopo
aver eliminato agevolmente i francesi del St. Etienne, fu a sua volta fatta fuori dall’Atletico Madrid (2-1
a Cagliari, poi ribaltato da un secco 0-3 in Spagna). La coppa fu vinta per il secondo anno consecutivo
dall’Ajax di Jan Cruijff, nuova stella del firmamento europeo, che nella finale di Wembley battè
agevolmente per 2-0 il Panathinaikos.
Valcareggi, una volta placatasi la contestazione montata contro di lui dopo la finale persa contro il
Brasile, fu confermato C.T. in vista delle qualificazioni ad Euro ’72 che vedevano i freschi vice campioni
del mondo inseriti in un girone con Austria, Svezia e Irlanda. Il tecnico azzurro mantenne pressocchè
inalterata l’impalcatura della “sua” nazionale che così bene aveva fatto in Messico ed era ormai più che
collaudata, e nella prima gara di qualificazione, il 31 ottobre, al Prater di Vienna, schierò: Albertosi;
Burgnich, Facchetti; Bertini, Rosato, Cera; Domenghini, Rivera, Mazzola, De Sisti, Riva (Gori).
Ancora una volta il dilemma della regia Rivera/Mazzola fu aggirato, non con il sotterfugio della
“staffetta” (che era stato criticato da tutta la stampa), bensì schierando ancora una volta Mazzola nel suo
vecchio ruolo di punta. La partita, vinta per 2-1, con reti di De Sisti e, appunto, Mazzola, fu funestata
dal gravissimo infortunio capitato a Gigi Riva, che in un durissimo scontro di gioco con il difensore
Hofer, riportava la frattura del perone. Era il secondo grave incidente della sua carriera ed influirà
pesantemente sul suo rendimento: quando Riva tornerà in campo un anno dopo, non sarà più quello di
un tempo.
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L’8 dicembre a Firenze, assente Rivera e con Mazzola retrocesso a centrocampo, l’Italia si sbarazzò
facilmente anche dell’Eire: 3-0 con reti di De Sisti, Boninsegna e Prati (che aveva ereditato il posto di
Riva in azzurro). Una sgradevole battuta d’arresto arrivò nell’amichevole con la Spagna, disputata a
Cagliari il 20 febbraio ’71. Valcareggi mandò in campo un’Italia sperimentale, priva di giocatori del
Cagliari che in campionato stavano attraversando un momento certamente poco brillante. Il pubblico
sardo, per ripicca, dopo aver fischiato l’inno nazionale, fece un assordante tifo per gli iberici, che alla
fine vinsero 2-1.
L’incredibile episodio destò grande scalpore e biasimo in tutta Italia e, a seguito di ciò, la Figc decise
di non far più disputare gare della nazionale in quella sede, veto che, se la memoria non mi falla, è stato
rispettato sino ai giorni nostri. L’ultimo impegno della stagione fu la trasferta a Dublino del 10 maggio,
dove Valcareggi, senza convocare neppure questa volta Gianni Rivera, mandò in campo: Zoff; Burgnich,
Facchetti; Bertini, Rosato, Cera; Prati, Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Corso. Fu una vittoria abbastanza
facile (2-1 con reti di Boninsegna e Prati) che ci aprì decisamente le porte verso la qualificazione verso
cui l’Italia stava veleggiando a punteggio pieno.
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Cap. 11
1971/72 – Invertendo l’ordine dei fattori il prodotto non cambia
Dopo essere riusciti a mettere, almeno temporaneamente, Alfeo Mordenti nell’angolino (ad agosto
il Consiglio Direttivo elesse presidente onorario il prof. Emilio Vanni), De Luca e Magri si gettarono
a capofitto negli affari di mercato, forse per far dimenticare ai tifosi la tempesta societaria appena
placatasi. A conferma di quanto già si sospettava a fine campionato, Orazi, che non godeva della simpatia
di De Luca, venne messo alla porta e sostituito da Gianni Corelli, caro al pubblico per aver fatto parte
del wander-team del 1958. Corelli aveva appena concluso nel Foligno la sua lunga carriera di calciatore,
che lo aveva visto militare molti anni in serie A con le maglie di Spal, Napoli e Mantova, ed era alla sua
prima esperienza di panchina. Proseguendo la proficua collaborazione che si era venuta ad instaurare
negli ultimi tempi con l’Atalanta, il portiere Grassi rientrò a Bergamo per fine prestito (per essere poi
girato alla Massese) e dal ricco vivaio nerazzurro furono prelevati il gigantesco portierone Roberto
Brustenga che, alto più di due metri, faceva sembrare più piccola la porta agli attaccanti avversari, ed
in prestito l’ottimo difensore Eugenio Perico. Dal Brescia, poi, venne acquistata in comproprietà la punta
ex Spal Marco Biloni, un elemento veloce, scattante e opportunista sotto porta, che, accoppiato a Rolla,
veniva finalmente a risolvere il problema delle punte che aveva tanto a lungo assillato lo Spezia negli
ultimi anni.
Angelo Spanio andò a spendere gli ultimi spiccioli di carriera ad Andria, sostituito dal sampdoriano
Luigi Cappanera (anch’egli in prestito), un giovane che tra i blucerchiati aveva già timbrato qualche
cartellino in serie A. A completare l’attacco, venne ingaggiata dalla Carrarese (serie D) la punta Magnoni,
elemento di grande prestanza fisica. Polato tornò alla Reggiana senza essere troppo rimpianto, mentre
Pelizzoni, l’ex pupillo di Malavasi, fu ceduto alla Pistoiese (serie D). Dal vivaio della società furono
poi immessi nel “giro” della prima squadra, durante il campionato, anche i giovani Dal Poggetto, Dido,
Finetti e Pettinaroli.
Quando il mercato estivo stava ormai chiudendo i battenti, giunse anche la notizia della cessione
al Frosinone di Vittorio Memo, il popolare “Ruspa”. Sebbene non dotato di grandissimi mezzi tecnici,
era un giocatore molto amato dal pubblico che ne apprezzava la grinta, l’ardore agonistico ed il grande
attaccamento alla maglia, virtù sempre molto care in ogni epoca alla gente del Picco. Era giunto allo
Spezia nel 1965 e nel corso di sei campionati aveva totalizzato 136 presenze in maglia bianca (34° nella
particolare graduatoria di tutti i tempi, alla pari con Rollando e Max Guidetti).
Gianni Corelli era soddisfatto degli elementi a disposizione e nelle sue prime dichiarazioni alla stampa
si sbilanciò: “Lo Spezia è forte e si batterà con tutti i suoi mezzi”, e la gente gli concesse volentieri fiducia.
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Nel precampionato, dopo una prima uscita ad Aulla ed una amichevole contro il Brescia (1-4), si dovette
affrontare la fase preliminare della Coppa Italia che quell’anno era estesa anche a parte delle squadre di
serie C. Lo Spezia, inserito in un girone a 5 nel quale figurava anche il Genoa (solo la prima classificata
avrebbe avuto accesso alla fase successiva), ebbe così modo di incrociare nuovamente i guantoni con i
“grifoni” a pochi mesi di distanza dal derby di campionato.
La partita si svolse in notturna nei primi giorni di settembre davanti a circa 4mila spettatori. Come
suol dirsi, fu “partita vera”, senza esclusione di colpi. Il neopromosso Genoa sfoggiava tutti i suoi nuovi
acquisti, tra i quali il centrocampista Gigi Simoni (poi famoso allenatore), ma lo Spezia, già in buona
condizione atletica e animato da fieri propositi di “vendetta”, giocò un’eccellente partita, maschia e
volitiva, e alla fine ebbe la meglio grazie ad un tiro di Rolla, ad inizio di secondo tempo, che aveva
ripreso una corta respinta della difesa genoana. Ottima impressione suscitò il nuovo portiere Brustenga,
autore di un paio di grandi parate, ma anche Perico, Cappanera e tutti i nuovi acquisti piacquero molto.
Vendetta era fatta, ed infatti quella sconfitta costò al Genoa il passaggio del turno a vantaggio del
Modena che alla fine lo precedette di un solo punto. A differenza del derby di campionato del 10 gennaio,
in cui tutto era filato liscio sotto il profilo dell’ordine pubblico, a fine partita si verificarono numerosi
tafferugli tra tifosi in gradinata e in viale Fieschi.
Il campionato prese il via il 12 settembre. La novità del girone, oltre al Pisa e alla Massese, appena
retrocesse dalla B, era rappresentata dal Parma che l’anno prima aveva militato nel girone “nordista”
finendo quarto alle spalle di Reggiana, Alessandria e Padova, e quindi entrava di diritto nella cerchia
delle favoritissime per la promozione. L’esordio avvenne al Picco contro il Prato in una giornata da
diluvio universale, ma il campo, appena rifatto l’anno prima, tenne benissimo. Corelli, con Bonanni
indisponibile, schierò: Brustenga; Finetti, Perico; Giulietti, Motto, Cappanera; Biloni (85’ Dido), Callioni,
Magnoni, Console, Rolla. Confermando quanto di buono fatto vedere una decina di giorni prima contro
il Genoa, gli aquilotti giocarono una partita perfetta e sommersero i lanieri, ancora in ritardo di
preparazione, sotto una valanga di goal. Risultato finale 4-0, con reti di Rolla (3) e Cappanera. Il pubblico
di viale Fieschi non credeva ai propri occhi: il gioco veloce, brioso e scoppiettante, nonchè un attacco
apparentemente incontenibile, lasciavano intravvedere finalmente un campionato di testa. Le cose però
cominciarono subito a cambiare fin dalla domenica dopo.
Arrivava il Viareggio e si dava per scontato un bis del successo contro il Prato. Invece, sia per la
perdurante assenza di Bonanni, che costringeva Corelli ad impiegare in difesa l’inesperto Finetti, sia
perchè il Viareggio era atleticamente più in palla del Prato, sia perchè l’attacco apparve meno dinamitardo
che nella domenica precedente, lo Spezia non andò più in là di un pareggio: dopo che ancora Rolla aveva
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portato in vantaggio gli aquilotti nel finale del primo tempo, a causa di un errore di Finetti (subito
sostituito da Poletto) arrivò il pareggio degli ospiti ad inizio ripresa. Anche a Rimini, la domenica dopo,
mancando ancora Bonanni, Corelli sopperì all’assenza dello stopper avanzando Motto nel suo vecchio
ruolo e schierando Zignego a destra e Dordoni nell’inedito ruolo di libero. La cosa funzionò e alla fine
fu 0-0.
Ma la squadra travolgente intravista ad inizio campionato, stava lentamente svaporando. Con il rientro
nei ranghi di Bonanni la difesa si era sistemata a dovere, ma purtroppo Cappanera non era Spanio. Il
sampdoriano era più veloce e dinamico, ma non aveva la sua visione di gioco e neppure il suo sopraffino
tocco di palla. Insomma allo Spezia veniva a mancare il regista che sapesse lanciare in profondità le
punte. Tuttavia l’imbattibilità degli aquilotti proseguì per sei turni consecutivi.
Dopo un ulteriore pareggio interno contro la Lucchese (1-1), una rete di Rolla (la quarta in capionato)
consentì di espugnare Macerata. A quel punto ci aspettava il derby contro la Massese, agli Uliveti. I
bianconeri schierarono: Grassi; Palù (70’ Buttini), Zana; Hellies, Vescovi, Vitali; Simonato, Mongardi,
Fazzi, Ciruel, Podestà. Corelli rispose con: Brustenga; Bonanni, Perico; Giulietti, Motto, Dordoni;
Cappanera, Callioni, Magnoni (67’ Biloni), Console, Rolla. La soluzione di schierare Bonanni terzino
destro (negli anni precedenti aveva giocato prima come centrocampista di copertura e poi come stopper),
con Giulietti stopper e Motto libero, stava dando eccellenti risultati e Dordoni posizionato in mediana
assicurava un’ulteriore copertura davanti alla difesa. La Massese frullò a lungo a vuoto, senza riuscire
ad essere troppo pericolosa, e alla fine, al 68’, in ossequio alla ferrea legge dell’ex, ci lasciò le penne
grazie ad un goal di Rolla (segnava sempre lui...) lanciato in contropiede.
I due consecutivi successi esterni che rilanciavano lo Spezia nelle zone nobili della classifica,
riattizzarono l’entusiasmo della tifoseria, entusiasmo che si era parecchio ammosciato dopo il pari
interno con la Lucchese. Ma la fregatura era già in attesa, lì dietro l’angolo, pronta essere “servita” calda
calda, ed indossava i colori giallo e nero della maglia della Viterbese, attesa al Picco il 24 ottobre.
La Viterbese era una neopromossa che, sino a quel momento, stava patendo il salto di categoria e si
dibatteva negli ultimissimi posti della classifica. Il dubbio non riguardava, secondo il tifoso, se lo Spezia
avrebbe vinto, ma solo di quanto avrebbe vinto. Corelli, che al momento preferiva ancora la stazza di
Magnoni alla velocità e al brio di Biloni, schierò la stessa identica formazione vittoriosa a Massa, salvo
poi mandare in campo l’ex spallino al 20’ al posto del centrocampista Callioni appena fu chiaro che
la Viterbese di uscire dal proprio guscio non ne voleva proprio sapere e puntava spudoratamente allo
0-0. La beffa, come spesso succede, avvenne nel secondo tempo, in contropiede. Gli aquilotti totalmente
330

sbilanciati in avanti, vennero trafitti da Bazzarini al 62’, e nonostante il resto della partita si trasformasse
in una specie di assalto a Forte Apache, il risultato rimase invariato fino al termine. Una beffa atroce, di
quelle che ti fan venire tanto mal di fegato.
Si interrompeva così l’imbattibilità dello Spezia, durata sei giornate. Seguì poi un pareggio (0-0) a
Chiavari ed un altro (sempre 0-0...) al Picco nel derby contro il Pisa, appena retrocesso dalla B ma che,
a differenza della Massese, si stava arrabattando nelle zone basse della graduatoria. Dopo la “solita”
sconfitta di Olbia, ormai da mettere in preventivo “a prescindere” (1-2), arrivò al Picco il Parma, assente
da viale Fieschi da ben 22 anni, ossia dai tempi del mitico spareggio del ‘49. Lo Spezia si schierò con:
Brustenga; Bonanni, Perico; Giulietti, Motto, Dordoni; Cappanera, Callioni, Dido (46’ Rollando), Console,
Poletto. Una formazione molto prudente (unica punta Rollando entrato nella ripresa) che però valse ad
evitare la sconfitta contro i nerocrociati, apparsi squadra più tecnica e pericolosa.
Ormai le illusioni di un campionato da prime posizioni, dopo il bruciante avvio, stavano lentamente
svanendo. Corelli, forse in ossequio ai desiderata di De Luca, che aveva criticato a suo tempo Orazi per
l’eccessivo offensivismo, privilegiava un’attenta tattica difensiva, che però solo raramente produceva
la vittoria. La vetta della classifica si allontanava e si prospettava un nuovo campionato da “aurea
mediocritas” come i precedenti. Si, lo so che questa definizione l’ho appena usata addiritura come titolo di
un capitolo, ma è l’espressione che meglio descrive la situazione: uno Spezia nè carne nè pesce, nè brutto
nè bello, equidistante sia dal vertice della classifica che dai bassifondi, e che purtroppo caratterizzerà
l’andamento dei suoi campionati per quasi tutto il decennio.
Ad interrompere la noia incombente sugli spalti, arrivò, a dicembre, una partita tra vecchie glorie, a
scopi benefici, tra ex nazionali italiani ed una formazione pomposamente definita “resto del mondo”, tra
cui figuravano noti campioni stranieri del passato, fra i quali l’eccelso Garrincha, indimenticabile ala
destra brasiliana, campione del mondo nel ’58. Tra le fila degli italiani, tra gli altri, Vincenzi, Muccinelli,
Benito Lorenzi e persino la nostra imprendibile aletta del campionato ‘42/’43, Riccardo Carapellese, che
ebbe così modo di calcare nuovamente il terreno del Picco a 28 anni di distanza.
Intanto l’Ascoli dominava il campionato. Al momento solo il Parma sembrava resistergli nella scia, ma
a primavera anche gli emiliani isseranno bandiera bianca. Lo Spezia, dopo la vittoria interna contro la
Sangiovannese del 12 dicembre, iniziò una lunghissima serie negativa senza vittorie e gli spalti del Picco
cominciarono a svuotarsi. A gennaio, mentre il malumore iniziava a serpeggiare tra il pubblico, resosi
conto di aver fallito, De Luca operò un brusco riavvicinamento ad Alfeo Mordenti e tra i due scoppiò
subito la pace, sancita da una stretta di mano immortalata dai fotografi. De Luca era anche attivo in
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politica e probabilmente, visto il malcontento generale verso la “sua” gestione, temeva negativi riflessi
in quel campo.
Il lungo digiuno in fatto di vittorie si interruppe finalmente il 9 aprile a Pisa, quando un goal di Biloni
(finalmente lanciato da Corelli come titolare fisso), permise allo Spezia di espugnare l’Arena Garibaldi
giocando in questa formazione: Brustenga; Bonanni, Zignego; Giulietti, Motto, Perico; Cappanera,
Dordoni, Biloni, Console, Rollando. L’impresa di Pisa fu bissata due settimane dopo a Parma, dove un
goal di Perico su rigore, a 10 minuti dal termine, consentì agli aquilotti di espugnare il Tardini, dando il
colpo di grazia alle (scarse) speranze del Parma di agganciare in classifica l’Ascoli.
Grazie all’amicizia tra Mordenti e Albino Buticchi (in quel momento vice presidente del Milan)
fu possibile, ai primi di maggio, organizzare una prestigiosa notturna contro i rossoneri che in quel
momento stavano contendendo lo scudetto al Torino e alla Juventus. Accorsero oltre 9mila spettatori
che certamente non rimpiansero il prezzo del biglietto. Il Milan schierava: Cudicini; Sabbatini, Zignoli;
Anquilletti, Schnellinger, Biasiolo; Golin, Benetti, Villa, Rivera, Prati. Lo Spezia giocò un bellissimo primo
tempo, mettendo spesso in difficoltà i titolati avversari e riuscendo addiritura a passare (meritatamente)
in vantaggio al 25’ grazie ad una spettacolare bordata di Callioni da 30 metri che trafisse Cudicini
nell’angolino alto alla sua destra. Il Milan pareggiò poi con Prati nel finale di tempo e, dopo le numerose
sostituzioni avvenute nella ripresa, riuscì a prevalere per 3-1 con altre due reti siglate da Rivera e ancora
da Prati. Comunque, grande Spezia che dimostrò di saper giocare un ottimo calcio (quando ne aveva
voglia....).
Il 28 maggio altra grande impresa di quell’incredibile Spezia, spesso esaltante contro le “grandi” e
quasi sempre deludente e scialbo contro le “piccole”. Al Comunale di Ferrara gli aquilotti infersero un
nuovo dispiacere al vecchio presidente spallino Mazza, andando a vincere con un tondo 2-0 (un goal per
tempo di Callioni e Rolla) contro una Spal ormai lontana dai vertici della classifica.
Ultimo appuntamento importante della stagione, il 4 giugno, fu l’arrivo al Picco dell’Ascoli, la “più
bella del reame”, già matematicamente promossa in B. Carletto Mazzone schierò: Masoni; Vezzoso,
Schicchi; Pagani, Castoldi, Menegutti; Cherubini, Vivani, Musiello (80’ Quaresima), Gola, Campanini.
Corelli rispose con: Brustenga; Bonanni, Perico; Giulietti, Motto, Dordoni; Cappanera, Callioni, Magnoni
(70’ Poletto), Biloni, Rolla. Fu la tipica partita di fine campionato tra due squadre che non avevano ormai
più nulla da chiedere. I marchigiani avevano giocato un campionato strepitoso (solo tre sconfitte in tutto
il torneo) ed avevano già un’ossatura con la quale arriveranno dritti dritti in serie A nel giro di due anni,
meravigliando tutta l’Italia calciofila. Lo Spezia, al termine di una stagione con molti chiaroscuri, era in
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una posizione di classifica tranquillissima, ben lontana dalla zona “rossa”. Com’era facile prevedere, in
un clima da “volemose ben”, un goal del capocannoniere Campanini, al 36’, sbloccò la partita e consentì
una facile vittoria ai bianconeri.
Il campionato si concluse il 18 giugno con l’ennesima sconfitta interna, contro l’Anconitana che
poverina aveva l’acqua alla gola e ai due punti ci teneva....da morire. Quello che però fece veramente
infuriare i pochi presenti fu che a un quarto d’ora dalla fine i dorici vincevano 3-0. Regalare due punti
ad una pericolante è certamente opera meritoria e pia, ma con tre goal di scarto diventa una umiliazione.
Fortunatamente ci pensò Poletto, con una doppietta, a ridurre in extremis lo scarto a dimensioni non
dico accettabili, ma almeno non offensive.
Al pubblico dello Spezia, allora come oggi, vivacchiare in serie C in un tranquillo centro classifica
non andava affatto bene. A 21 anni dalla retrocessione la gente sognava ancora il ritorno in serie B. La
C era sopportabile solo a patto di condurre un campionato di testa, che insomma potesse dare emozioni
forti. Una tranquilla salvezza non interessava proprio. Se qualcuno avesse detto loro che avrebbero
dovuto attendere ancora 34 anni, sarebbe scoppiata una rivoluzione.
Alla fine l’Ascoli fu primo con 58 punti (due in più di quelli totalizzati dal Genoa l’anno prima).
Il Parma fu secondo a 8 punti e la Spal terza, staccata di ben 12 punti. Lo Spezia, al termine di un
deludente campionato, fu solo undicesimo, staccato di 22 punti dalla vetta e sei punti sopra la zona
retrocessione. Assieme ai marchigiani dagli altri gironi furono promosse in B il Lecco ed il Brindisi.
Dalla B retrocessero tra i semiprofessionisti il Livorno (che veniva a fare buona compagnia al Pisa), il
Sorrento ed il Modena. La retrocessione degli amaranto e dei canarini lasciava presagire un campionato
1972/73 interessantissimo con tanti incontri che forse sarebbe stato ingiusto considerare derbies, ma che
erano comunque molto molto sentiti dal pubblico spezzino. Sarebbe stato Mordenti all’altezza della sfida?
In serie A erano state promosse la Ternana (per la prima volta nella sua storia), la Lazio ed il Palermo,
mentre dalla A erano scese fra i cadetti Mantova, Catanzaro e Varese. Lo scudetto fu appannaggio della
“nuova” Juventus di Giampiero Boniperti che, al termine di un’emozionante lotta, alla fine riuscì a
precedere di un solo punto la coppia formata da Milan e Torino, il quale, trainato dai suoi due bomber
Paolo Pulici (soprannominato da Brera “Puliciclone”) e Ciccio Graziani, era tornato, 23 anni dopo
Superga, ad affacciarsi ai piani nobili del calcio italiano. I bianconeri si erano abitualmente schierati in
questa formazione: Carmignani; Spinosi, Marchetti; Furino, Morini, Salvadore; Haller, Causio, Anastasi,
Capello, Bettega. Il blocco degli stanieri, che tanto bene stava facendo al nostro calcio, fu prorogato di
altri quattro anni e così pure l’ordinamento della serie A su sedici squadre, fortemente osteggiato dai
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clubs che lo ritenevano penalizzante per gli incassi. Ma la Federazione, che in questo momento aveva
come obiettivo assolutamente prioritario gli interessi della nazionale, fu irremovibile. Un campionato
maggiore lungo appena 30 giornate, lasciava infatti abbondante spazio per i raduni della nazionale e le
eventuali amichevoli, ed i frutti di tutto ciò si continueranno a vedere anche negli anni successivi.
In Coppa dei Campioni, buona fu la prestazione dell’Inter che riuscì ad arrivare alla finale di Rotterdam.
Dopo aver eliminato l’AEK Atene nei sedicesimi, si sbarazzò anche del Borussia Mönchengladbach negli
ottavi (4-2 a Milano e 0-0 in Germania), e, con un pò di difficoltà, anche dello Standard Liegi nei quarti
di finale (1-0 a Milano e 1-2 a Liegi). Fortunatamente era entrata in vigore la regola (ancora attuale) del
doppio valore dei goal segnati in trasferta, in caso di parità di reti segnate, che permise ai nerazzurri
di passare il turno. In semifinale dovette affrontare il Celtic. Dopo un doppio 0-0, ad Edimburgo, dopo
i tempi supplementari fu necessario ricorrere ai calci di rigore che premiarono l’Inter per 5-4. In finale
i nerazzurri si ritrovarono di fronte l’Ajax, già due volte consecutive Campione d’Europa, che si schierò
nella seguente formazione: Stuy; Suurbier, Blankenburg, Hullshoff, Krol; Neeskens, Haan, G. Mühren,
Swart; Cruijff, Keizer. Invernizzi fece scendere in campo: Bordon; Burgnich, Facchetti; Bellugi, Oriali,
Giubertoni (Bertini); Bedin, Frustalupi, Jair, Mazzola, Boninsegna.
Praticamente, contro i migliori rappresentanti del “calcio totale” olandese, non ci fu partita: l’Inter,
asserragliata in difesa, riuscì a resistere solo un tempo. Poi, nella ripresa, due goal di Cruijff (47’ e 78’)
sancirono il meritatissimo terzo titolo consecutivo per i biancorossi. Erano gli anni in cui anche la
nazionale olandese, basata principalmente proprio sull’Ajax, attirava l’ammirazione di tutto il mondo
con il suo modo “rivoluzionario” di interpretare il calcio. Quali erano le caratteristiche del gioco
“all’olandese”? Era innanzitutto basato sulla forza del collettivo, dove sia le punte che i difensori erano
costantemente appoggiati da quattro centrocampisti che facevano continuamente la spola tra attacco e
difesa.
Una peculiarità era costituita dal negare quasi per principio le “specializzazioni” nei ruoli: tutti
dovevano sapere all’occorrenza difendere, impostare il gioco, attaccare e tirare in porta. Il tutto era poi
accompagnato da un pressing asfissiante in tutte le zone del campo e dall’uso esasperato della tattica del
fuorigioco, elementi questi sino ad allora del tutto sconosciuti. Era evidente che per mettere in pratica un
calcio di questo tipo era indispensabile una perfetta ed accurata preparazione fisico-atletica, anch’essa
ignota a quei tempi di calcio giocato al rallentatore.
Questo tipo di calcio, del tutto innovativo, si diffuse rapidamente prima in Germania ed in Belgio e
poi negli altri paesi europei calcisticamente evoluti. Buon’ultima ad adottarlo fu l’Italia che, grazie anche
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all’autorevolezza di Gianni Brera, convinto che i calciatori italiani fossero “geneticamente” incapaci di
praticarlo, proseguì imperterrita a giocare con il libero e marcando a uomo per altri 15/16 anni, sino
all’avvento di Orrico (allenatore della Lucchese) e di Arrigo Sacchi (allenatore di Rimini, Parma e infine
Milan) che lo introdussero con successo nelle loro squadre.
Per quanto riguarda la Nazionale, fu facilmente conseguita la qualificazione ai quarti di finale,
già messa in cassaforte nella stagione precedente, che fu matematicamente conseguita battendo per
3-0 la Svezia a Milano il 9 ottobre 1971, partita che segnò il rientro in azzurro di Gigi Riva, autore
di una doppietta, dopo quasi un anno di assenza. Nei quarti di finale purtroppo gli azzurri si fecero
inaspettatamente eliminare dal Belgio, nazionale sino ad allora considerata una sorta di squadramaterasso, ma che sulla scia dell’Olanda si avviava a diventare un cliente pericolosissimo anche per le
nazionali maggiori. Dopo un bruttissimo 0-0 a Milano, i vicecampioni del mondo dovettero ammainare
bandiera a Bruxelles, il 13 maggio 1972, dove non bastò il momentaneo pareggio ottenuto da Riva su
rigore per evitare la bruciante sconfitta per 1-2. La fase finale dell’Europeo fu giocata in Germania e vide,
in finale, la vittoria dei padroni di casa sull’Urss per 3-0.
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Cap. 12
1972/73 – Un’altra stagione deludente
Se analizziamo i campionati disputati dallo Spezia nei primi anni ’70 non si può fare a meno di
constatare una sconcertante uniformità di comportamento della squadra: un rendimento buono o
comunque discreto durante il girone di andata, seguito da un netto calo nel girone di ritorno, con
risultato finale quello di una tranquilla e anonima salvezza. Questo clichè rimarrà valido, nel periodo
considerato da questi capitoli, al di là di ogni cambio di allenatore e al di là dei naturali avvicendamenti
dei giocatori nei vari ruoli. Questa monotonia oltre che tradursi in un senso di noia per gli spettatori
che all’epoca frequentavano il Picco, non può che annoiare sia chi legge, sia chi si è assunto l’onere di
raccontare queste annate. Purtroppo anche la stagione 1972/73 non si discostò molto dall’ormai noto
“modello” che ho definito dell’aurea mediocritas. In fondo era come assistere sempre, ogni anno, allo
stesso film, fritto e rifritto, in cui variavano i nomi dei protagonisti ma la trama, in fondo, rimaneva
sempre la stessa.
Il 28 giugno 1972, a seguito del “trattato di pace” stipulato fra De Luca ed i fratelli Mordenti, il
Consiglio Direttivo aveva eletto nuovamente Alfeo Mordenti presidente, coadiuvato da De Luca e Duvia
nelle vesti di vicepresidenti. Intanto Mordenti, già prima del termine del campionato, aveva molto
opportunamente avviato importanti contatti di mercato, acquistando a titolo definitivo dall’Atalanta il
giovane e promettente centrocampista Mario Morosini (immediatamente ribattezzato “il Doge” dai tifosi)
che nell’ultima stagione era stato in prestito alla Cremonese (serie C girone A). L’acquisto era quanto mai
azzeccato in quanto il ragazzo, in possesso di ottime doti tecniche, poteva risolvere definitivamente il
problema del regista, ruolo rimasto vacante dopo la cessione di Spanio avvenuta l’anno prima. Corelli fu
confermato alla guida tecnica e subito dichiarò, forse tenendo conto della non esaltante stagione appena
conclusa, che avrebbe cambiato l’impostazione tattica della squadra.
Iniziato il mercato, Perico tornò all’Atalanta per fine prestito e sempre dai nerazzurri venne prelevato
il giovane mediano Barbetta, l’anno prima al Foligno. Seguì, il 6 luglio una lunga riunione nella sede
del Milan tra Mordenti (con al seguito il segretario Cozzani) ed Albino Buticchi, al termine della quale
due giovani rossoneri passarono in maglia bianca (anch’essi in prestito): il terzino Simone Boldini e la
punta Flavio Rossi.
A questo punto un’incredibile e inopportuna polemica giornalistica, di cui proprio non si sentiva il
bisogno, venne a turbare l’apparente tranquillità societaria. Una serie di articoli apparsi su un giornale
accusavano apertamente il dott. De Luca di continuare a “tramare” nell’ombra ai danni di Mordenti. De
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Luca e, per solidarietà, anche Mordenti minacciarono le dimissioni, ma dopo pochi giorni tutto rientrò
con grandi sospiri di sollievo da parte dei tifosi. Ma al di là delle polemiche reazioni di facciata da parte
dei due personaggi, restava il fatto inoppugnabile che tra il gruppo De Luca e quello dei Mordenti era in
atto solo una tregua armata e che il fuoco continuava a covare sotto le ceneri. I due clan non potevano
proprio coesistere e la conferma definitiva non tarderà a manifestarsi.
Cappanera, anche lui per fine prestito, tornò alla Sampdoria, Dordoni venne ceduto alla Novese e
Magnoni al Grosseto. Anche Rolla, che negli ultimi due campionati era stata la punta più prolifica, venne
ceduto alla Spal dalla quale arrivò in prestito la punta Giovanni Asnicar. Dalla Casertana arrivò infine
un’altra giovane punta: Spadafora, che però non troverà quasi mai spazio. A questo punto avvenne il
“botto” (già preannunziato proprio da quei gionali accusati di menare gramo e di voler intorbidare le
acque....). Aldo De Luca, in conferenza stampa, affermò di non aver più intenzione, come anche altri soci
(ossia quelli del suo gruppo), di spendere altri soldi per la società e si dimise seguito da Horak e Bonati
(che addussero motivi personali).
Alfeo Mordenti, rimasto solo insieme al fratello a reggere le sorti societarie, dopo una scrollata di
spalle, continuò a lavorare sul mercato, riscattando dal Brescia il cartellino di Biloni (soprannominato
“Baffino” dal pubblico per via del paio di baffetti che si era fatto crescere) e prelevando dal Modena
il centrocampista Giampaolo Facchinetti. Il mercato si concluse con la cessione di Rollando al Lerici
allenato da Curletto. Per lui 136 presenze e 17 reti in cinque campionati in maglia bianca. Vennero
confermati i portieri Brustenga e Dal Poggetto oltre che Biloni, Bonanni, Callioni, Console, Giulietti,
Motto, Pettinaroli, Poletto e Zignego.
Facendo un bilancio complessivo, si può affermare che Mordenti aveva messo in atto un notevole
svecchiamento dell’organico. Se ne erano andati i “senatori” Dordoni e Rollando nonchè l’esperto Rolla,
che avevano ceduto il loro posto a giovani o giovanissimi come Barbetta, Asnicar e Morosini che però,
a priori, non potevano essere altro che delle scommesse. In particolare sembrava penalizzato l’attacco:
Rolla era una punta di provata efficacia, mentre il giovane milanista Rossi doveva ancora dimostrare
quanto in effetti valeva. Un ulteriore colpo di mercato Mordenti lo mise a segno alla riapertura delle
liste a novembre, quando acquistò dal Modena il forte difensore Emer Franceschi (a titolo definitivo) ed
il giovane Ivan Vecchi (per altro mai impiegato da Corelli).
Il Parma era stato nuovamente inserito nel girone A, e quindi i favori del pronostico andavano
principalmente alle due squadre fresche di B, ossia al Livorno ma sopratutto al Modena. Erano tuttavia
tenute in seria considerazione dai giornali sia la Spal che la Sambenedettese, squadre tradizionalmente
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forti e abituate a campionati di testa, ed anche la Lucchese che si stava anno dopo anno continuamente
rinforzando. L’esordio in campionato avvenne il 17 settembre al Picco contro l’Olbia, dove Corelli
schierò: Brustenga; Bonanni, Boldini; Giulietti, Motto, Poletto; Rossi (85’ Barbetta), Callioni, Facchinetti,
Console, Asnicar. Brutta partita (come quasi tutte quelle contro l’Olbia), fortunatamente risolta al 35’ da
un bel goal del neo aquilotto Flavio Rossi. Al di là della vittoria, però, il gioco stentato e confusionario
ricordava pericolosamente quello delle peggiori giornate dell’annata precedente. Per la prima volta ero
riuscito, stranamente, a trascinare mia moglie allo stadio, ma non fu certo quella l’occasione giusta per
farla innamorare del calcio....
La medesima formazione, ancora una volta priva di Biloni e Morosini (Corelli evidentemente
diffidava di chi dimostrava di avere un pò di fantasia) fu poi sconfitta, la domenica dopo, al Brilli Peri di
Montevarchi (0-1) provocando immediatamente i primi mugugni e sarcastici commenti della gente, che
già pensava con preoccupazione ai successivi due derby contro la Massese al Picco ed il Pisa all’Arena
Garibaldi. Contro la Massese, finalmente, si videro in campo sia il “Doge” che “Baffino”, in uno Spezia
schierato con: Brustenga; Zignego, Boldini; Bonanni, Motto, Poletto; Facchinetti (74’ Callioni), Morosini,
Biloni, Console, Rossi.
Appena dopo il fischio d’inizio, Biloni, entrato in area di rigore dalla sinistra, faceva secco il nostro
ex portiere Grassi con un rasoterra a fil di palo. Nei primi minuti della ripresa arrivava il raddoppio di
Console e alla Massese rimase solo la consolazione del goal della bandiera messo a segno da Monaco nel
finale di partita. L’esordio di Morosini e di Biloni aveva subito dato razionalità e maggiore penetrazione
alla manovra ed il pubblico uscì soddisfatto dallo stadio.
Le belle cose fatte vedere contro la Massese furono ripetute la domenica successiva a Pisa, dove
uno Spezia quasi travolgente riportò il più tondo successo della sua storia all’ombra della Torre. Un
3-0 veramente imbarazzante per i padroni di casa che, dopo la retrocessione dell’anno prima facevano
fatica a riordinare idee, squadra e società. Con Boldini indisponibile, Corelli aveva apportato l’ennesima
rivoluzione difensiva, schierando a terzini Bonanni e Zignego, Motto libero, Giulietti stopper e
retrocedendo Callioni in mediana assieme a Facchinetti. Tuttavia il Pisa di quel giorno era troppo poca
cosa per poterne approfittare: una doppietta di Biloni intervallata da una rete di Facchinetti mise tutti
d’accordo.
Biloni si era ormai guadagnato il posto di titolare fisso, anche perchè Rossi e sopratutto Asnicar
andavano a corrente alternata ed erano apparsi spesso troppo fumosi e impalpabili. Entrambi erano
giovani in possesso di una buona tecnica individuale ma con la pericolosa tendenza a tirare troppo
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spesso indietro la gamba nei contrasti con i rudi difensori della categoria. Insomma, troppo teneri per le
infiammate battaglie della serie C. Lo stesso Biloni tuttavia, non era il vero toccasana per gli aquilotti. Lo
Spezia avrebbe avuto bisogno, oltre a lui, di una vera “prima punta”, ossia di un attaccante di buon fisico,
forte di testa, sul quale far convergere le azioni dalle fasce. A Biloni invece piaceva svariare a destra e a
sinistra, là dove trovava spazi lasciati liberi dai difensori, ma poi o riusciva a concludere personalmente,
oppure spesso l’azione sfumava per mancanza di un partner che lo affiancasse, con cui dialogare.
La domenica successiva, con lo stadio affollato da tifosi entusiasti per il trionfo in terra di Toscana,
si presentò la Spal, una delle favorite per la promozione. Era il primo vero test della stagione utile a
capire quali potessero essere le vere ambizioni degli aquilotti. Attenendosi rigidamente al principio che
“squadra che vince non si tocca”, Corelli schierò pedissequamente la stessa formazione di Pisa: Brustenga;
Bonanni, Zignego; Giulietti, Motto, Callioni (70’ Asnicar); Facchinetti, Morosini, Biloni, Console, Rossi.
La Spal mandò in campo: Marconcini; Cariolato, Vecchiè; Croci, Cozzani, Ragonesi; Donati, Boldrini,
Geremia, Moro, Gibellini.
Era un pò la partita degli ex: da parte spallina mancava Rolla ma erano in campo il portiere Marconcini
ed il mediano Cozzani. Nello Spezia (a parte Corelli, ferrarese doc, che aveva giocato molti anni in serie
A con i biancocelesti) c’era Biloni e, in panchina, Asnicar che Corelli fece entrare a fine partita, forse
sperando nel colpaccio in extremis dell’ex (a pensarci bene, Corelli doveva essere molto superstizioso...).
Fu tutto sommato una brutta partita. Entrambe le squadre si temevano e si coprirono bene le spalle, con
conseguenti poche occasioni da goal.
Dopo una squallida sconfitta sul campo del neopromosso Giulianova, maturata su rigore nei primissimi
minuti di gioco, arrivò al Picco il Viareggio, partita che dopo i precedenti maturati qualche anno prima
in serie D era sempre molto sentita e (anche troppo) combattuta. Nel Viareggio giocava il nostro ex
Giampaglia, affiancato dall’anziano centravanti Piaceri (ex Torino). La partita fu veramente pessima.
Lo Spezia di quegli anni era fatto così, prendere o lasciare. Era capace di grandi imprese e subito dopo
sembrava dimenticarsi l’abc del calcio, dando luogo a prestazioni veramente sconcertanti.
L’unica emozione della partita fu al 90’, quando Motto commise un ingenuo fallo qualche metro fuori
dell’area di rigore. Sul pallone andò Giampaglia e, mentre tutti si aspettavano un tiro in porta, eseguì un
calibratissimo lancio per il viareggino Cavallito, completamente solo sulla destra, che ebbe tutto il tempo
di aggiustarsi il pallone e far fesso Brustenga con un rasoterra neanche troppo irresistibile. L’esultanza
dei viareggini sugli spalti fu però subito gelata dall’arbitro che annullò il goal asserendo di aver fischiato
la fine della partita prima che la palla entrasse in rete. Bah....
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La brutta prestazione contro il Viareggio non era altro che l’antipasto della debacle subita ad Empoli
sette giorni dopo, uno 0-4 tondo tondo che non ammette commenti. Poi, però, ritornò il sereno grazie ad
una bella vittoria sull’Anconitana (3-1) e due buoni pareggi in traferta a Livorno (1-1) e a Viterbo (0-0)
dove gli aquilotti giocarono molto bene ma sprecarono troppo.
Il 26 novembre scese al Picco l’imbattuta capolista Modena, che precedeva di un solo punto Spal
e Lucchese. Lo Spezia, staccato di sei punti, aveva così la possibilità di portarsi a ridosso delle prime,
tenuto conto che la domenica successiva anche la Lucchese avrebbe dovuto render visita in viale Fieschi.
La giornata era cupa e prometteva acqua da un momento all’altro, ma il pubblico fu quello delle grandi
occasioni. Il Modena si presentò al gran completo con: Piccoli; Lodi, Matriciani, Marinelli, Gibellini,
Savarese; Incerti (77’ Di Mario), Corni, Boscolo, Melotti, Gravante.
Pur avendo disponibile già da un paio di settimane Emer Franceschi, uno degli stopper più forti
della categoria, Corelli gli preferì ancora Giulietti e schierò: Brustenga; Callioni, Boldini; Giulietti,
Motto, Poletto; Facchinetti (67’ Zignego), Morosini, Biloni, Console, Asnicar. Arbitro era Lattanzi di
Roma, poi famoso fischietto in serie A. Brutta giornata invernale, ma bellissima partita, con i canarini
spavaldamente alla ricerca della vittoria e gli aquilotti a ribattere in contropiede colpo su colpo. Ad un
quarto d’ora dalla fine l’ottima vena dello Spezia venne premiata: Callioni, lasciato improvvidamente
solo in area di rigore, ricevette palla in posizione quasi centrale e battè implacabilmente Piccoli.
Le vecchie tribune del Picco rischiarono veramente di crollare sotto i piedi della folla entusiasta.
Poi si trattò di resistere con le unghie e con i denti al veemente serrate finale del Modena che, punto
nell’orgoglio, di perdere proprio non ne voleva sapere, ma Motto, che quel giorno giocò forse la sua più
bella partita, era un baluardo insuperabile e alla fine il risultato rimase immutato.
Dopo sette giorni ecco arrivare la nuova capolista, la Lucchese, che aveva saputo sfruttare al meglio
l’exploit degli aquilotti. L’entusiasmo era alle stelle: un’altra vittoria ci avrebbe definitivamente proiettato
nel gruppetto di testa, ma i toscani erano squadra tosta, omogenea e manovriera. Nello Spezia esordiva
Spadafora al posto dell’inconsistente Asnicar e rientrava Zignego al posto di Boldini. Ma non ci fu
niente da fare: i rossoneri non corsero grossi rischi e, anzi, nel secondo tempo fu lo Spezia a doversi
maggiormente coprire facendo entrare Bonanni al posto di Poletto. Tuttavia il buon momento degli
aquilotti proseguì con un valido pareggio a Rimini (1-1, rete di Biloni) ed una vittoria sul Ravenna (1-0,
rete di Callioni).
A S.Benedetto del Tronto, il 15 gennaio, ci fu finalmente l’esordio di Franceschi, che prese
definitivamente il posto di Giulietti (gran fisico, ma poca tecnica, lento e piede molto ruvido). Non fu
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un esordio fortunato perchè i marchigiani riuscirono nel finale ad aggiudicarsi i due punti grazie ad un
goal di Chimenti. Al giro di boa il Modena era nuovamente in testa, con un punto di vantaggio sulla
Lucchese, quattro su un quartetto composto da Giulianova (sorpresa del campionato), Viareggio, Spal
e Sambenedettese, cinque sul Livorno e sei sullo Spezia. Ormai era chiaro che i vertici della classifica
erano irraggiungibili, ed anche il pubblico si rassegnò ad assistere all’ennesimo girone di ritorno giocato
a ritmi da retrocessione. Dopo essersi fatto raggiungere in casa dal Pisa negli ultimi minuti, il definitivo
distacco dalle prime della classe avvenne a Ferrara l’11 marzo, contro una Spal protesa in un incredibile
inseguimento al Modena, che alla fine la premierà con la promozione.
In campo per lo Spezia andarono: Brustenga; Callioni (quella di schierare terzino Callioni che era
centrocampista, era ormai un’idea fissa di Corelli), Zignego; Franceschi, Motto, Barbetta; Facchinetti,
Morosini, Biloni, Poletto, Asnicar. Non ci fu partita, e già alla mezz’ora i biancocelesti scatenati
conducevano per 3-0. Solo nel finale lo Spezia riuscì a segnare il goal della bandiera (su autorete). Vi
risparmio il racconto del rimanente scorcio di campionato, giocato dallo Spezia a ritmo da retrocessione
(pareggio in casa e sconfitta fuori). Ultimo sprazzo di orgoglio a Modena, dove il tanto criticato Asnicar,
a 11 minuti dal termine, riuscì a pareggiare il goal di Gravante segnato nel primo tempo.
Parallelamente al campionato, si era svolta la prima edizione della Coppa Italia di serie C, dove gli
aquilotti si comportarono molto brillantemente. Nel girone di qualificazione lo Spezia si trovò opposto
a Lucchese, Massese e Viareggio e ne uscì vincitore grazie, oltre che al doppio 0-0 nei confronti della
forte Lucchese, alla vittoria ottenuta in extremis sulla Massese all’ultima giornata (3-2) grazie ad un goal
su rigore di Poletto. Successivamente, ad ottobre, fu eliminato (ai calci di rigore) il Montevarchi. Negli
ottavi di finale ci ritrovammo di fronte il Livorno che fu facilmente battuto al Picco per 2-0, mentre
all’Ardenza Morosini, sempre su rigore, pareggiò all’88’ il vantaggio livornese. L’avventura si fermò nei
quarti di finale, contro l’Alessandria: il 25 aprile (ma lo Spezia era già in disarmo da tempo...) i grigi si
imposero facilmente per 2-1 sul loro campo e resistettero senza problemi nel ritorno al Picco.
Alla fine la promozione toccò alla Spal, che chiuse a 53 punti con 4 di vantaggio sul sorprendente
Giulianova. Terza la Lucchese a 48. Staccatissimo (di 11 punti) il Modena che nell’ultimo quarto di
campionato era letteralmente crollato. Lo Spezia chiuse in quattordicesima posizione, a 34 punti, solo
5 in più della terzultima classificata. Corelli aveva già preannunziato le sue dimissioni ben prima della
conclusione del campionato, affermando di aver ricevuto proposte addiritura dalla Spal. Ma non era
vero, e alla fine si accasò al Mantova che era appena retrocesso dalla B e a Spezia non si fece più vedere.
E’ morto recentemente, nel 2008, all’età di 71 anni.
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Insieme alla Spal furono promosse in B anche il Parma (girone A) e l’Avellino (girone C). Dalla B
erano retrocesse tre lombarde (Mantova, Monza e Lecco), mentre in A erano state promosse Genoa,
Cesena e Foggia in luogo delle retrocesse Atalanta, Palermo e Ternana.
Lo scudetto era andato ancora una volta alla Juventus che si schierava con questa formazione
tipo: Zoff; Spinosi, Marchetti; Furino, Morini, Salvadore; Altafini, Causio, Anastasi, Capello, Bettega.
I bianconeri, finalmente, disputarono anche un’eccellente Coppa dei Campioni, arrivando in finale a
Belgrado dove però fuono sconfitti per 1-0 dal “solito” Ajax.
Nella primavera del 1973 era scoppiata la prima crisi petrolifera, provocata da una specie di embargo
decretato dall’Iran dell’ayatollah Komeini nei confronti dei paesi occidentali. A parte un’ondata di
provvedimenti estemporanei intesi a limitare al massimo i consumi energetici (divieto di circolare in auto
la domenica, fine anticipata dei programmi televisivi, riduzione drastica dell’illuminazione serale nelle
città etc etc) la crisi provocò un rapido e drastico aumento dei prezzi dei carburanti e, di conseguenza,
anche di tutte le merci. Fu la prima vera ondata inflazionistica su scala mondiale dalla fine della guerra,
che in Italia determinò la fine di quello che era stato il boom economico degli anni ’60. Ne parlo qui
unicamente per i riflessi che ciò comportò nel mondo del calcio nel quale, com’è noto, più soldi si
pompano e più salgono i prezzi.
A seguito del sempre maggiore interessamento delle tv e degli sponsor, già da qualche anno si stava
assistendo ad una continua lievitazione dei costi di gestione che si ripercuoteva in sempre maggiori costi
dei biglietti e degli abbonamenti che erano rimasti praticamente invariati per diversi anni. I costi sostenuti
dalle società aumentarono poi ancora più vertiginosamente a partire dal ’78, a seguito dell’abolizione del
“vincolo” dei calciatori, che permise loro di contrattare liberamente le proprie prestazioni, offrendosi ai
migliori offerenti.
Tutto questo si ripercosse inevitabilmente anche sulla gestione dello Spezia. Già la prima ondata di
rincari avvenuta nell’immediato dopoguerra, aveva reso impossibile agli imprenditori spezzini interessati
al calcio, mantenere la squadra in serie B. Questa ulteriore impennata dei costi di gestione, accompagnata
da una incipiente crisi economica, di fatto rese impossibile anche solo sperare di potervi tornare. Per
quanti soldi Mordenti ed i suoi soci potessero investire nelle sorti del sodalizio, questi si riveleranno
sufficienti solo a mantenere la squadra in categoria, senza possibilità di poter lottare seriamente per la
promozione, che era poi l’unica cosa che interessava veramente i tifosi.
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Cap. 13
1973/74 – Arriva Giuseppe Corradi
Dopo le dimissioni di Corelli si aprì il totoallenatore e cominciarono a circolare diverse voci. Addiritura
si arrivò a dare per sicuro l’arrivo a Spezia di Gianni Di Marzio, appena insignito del “Seminatore d’oro”,
ma a spuntarla fu Beppe Corradi, terzino della Juve anni ’50, che aveva allenato il Pisa nell’anno della
retrocessione dalla B e successivamente, con ottimi risultati, il Lecce in serie C. Corradi fu presentato
alla stampa il 20 giugno, appena tre giorni dopo la fine del campionato, e Alfeo Mordenti fu pronto ad
affermare di esser sicuro di aver trovato “l’uomo giusto” per il rilancio della squadra.
Iniziò poi la campagna acquisti nella quale Mordenti fece un notevole sforzo per assicurare allo
Spezia un deciso salto di qualità. La gente era stufa di campionati anonimi ed i mugugni nonchè lo
stadio silenzioso e semideserto a fine campionato erano sintomi che il presidente non poteva ignorare.
Vito Callioni, protagonista di alcune buone stagioni in maglia bianca, fu richiesto dal Como (serie B),
che in cambio diede il cartellino dell’ottima ala sinistra Frigerio e della punta Chierico (un carneade che
collezionò una sola presenza in tutto l’anno prima di essere rispedito in riva al Lario).
Ma il colpo migliore Alfeo e Sauro Mordenti lo misero a segno subito dopo, quando a Milano, dopo
un abboccamento con Antonio Sibilia, vulcanico patron dell’Avellino, ottennero il passaggio in maglia
bianca di un trio di giocatori veramente valido per la categoria, che nel campionato precedente aveva
contribuito alla promozione in B degli irpini: il vigoroso centravanti Daniele Agostini, il “fantasista”
Angelo Caocci ed il difensore Ezio Cattaneo. Esultanza di Corradi: “Quei tre li conosco bene, mi servono
e faranno al caso nostro”. Dopo questi acquisti, quasi tutti di ottimo valore, si pensò a sfoltire i ranghi.
Boldini e Rossi rientrarono al Milan per fine prestito (nessun rimpianto per Rossi....), Vecchi fu
ceduto al Teramo, dove allenava Feliciano Orazi, Barbetta fu sbolognato alla Carrarese e Spatafora alla
Casertana. Dido infine, che tanto aveva illuso ai suoi esordi, fu mandato a fare compagnia a Rollando
nel Lerici allenato da Curletto (serie D). Asnicar, anche lui deludente quanto Flavio Rossi, ritornò alla
Spal per fine prestito e fu da questa “girato” al Rimini. Infine, anche Console fu ceduto al Venezia
(serie C girone A), dal quale Mordenti avrebbe voluto in cambio l’anziano De Cecco che però rifiutò il
trasferimento e rimase a marcire in laguna fino alla pensione.
A mercato ormai quasi chiuso, arrivò quella che avrebbe dovuto essere la ciliegina sulla torta: l’ex
genoano Angelo Seghezza, regista e capitano del Frosinone (serie C girone C), dopo anni passati al sud,
desiderava tornare in Liguria per chiudervi la carriera. Dietro raccomandazione dell’ex aquilotto Vittorio
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Memo, anch’egli in forza al Frosinone, l’affare si concluse rapidamente. Furono confermati Brustenga,
Biloni, Bonanni, Finetti, Franceschi, Giulietti, Morosini, Motto, Poletto e Zignego.
Ragionando con il senno di poi, trentacinque anni dopo possiamo tranquillamente affermare, a
prescindere dalla somma effettivamente sborsata dai Mordenti, che quella fu un’eccellente campagna
acquisti. Cattaneo, Agostini, Caocci, Frigerio e Seghezza erano tutti giocatori di ottimo livello per un
campionato di C. Eppure molti rimasero delusi: si aspettavano qualche “grosso nome”, in questo forse
illusi dai giornali che, come del resto avviene spesso tutt’ora, durante le operazioni di mercato avevano
incautamente fatto circolare qualche nome frutto più della fantasia che delle reali possibilità della
società. Il fatto era che la gente era fondamentalmente stufa di campionati mediocri.
Si aspettava una scossa che riportasse lo Spezia in alto, quanto meno a battersi per la promozione
in B alla pari con le altre favorite ed i nuovi arrivi non sembravano all’altezza delle aspettative. Se ti
invitano a pranzo e ti promettono un’aragosta e poi nel piatto ti ritrovi delle sarde, difficilmente rimani
soddisfatto. Come negli ultimi anni della gestione Menicagli, specialmente dopo la “famigerata” sconfitta
di Sassari, il leit-motiv degli insoddisfatti era:” In B (Menicagli) non ci vuole andare”, così, a partire da
quest’anno, il refrain fu: “Per lo Spezia (i Mordenti) non vogliono spendere una lira”.
Qualche mese prima si era spento, tra il compianto generale, Dino Cozzani, “storico” segretario e
factotum della società. Dopo la sua commemorazione avvenuta in sede al momento della presentazione
della squadra, fu sostituito nell’incarico dal suo “allievo” ed erede Enrico Finetti. La squadra partì per
il ritiro a Roncobilaccio, al ritorno dal quale dovette affrontare gli impegni di Coppa Italia (di serie C),
che vedevano lo Spezia inserito in un girone a tre comprendente anche Modena e Carpi. Corradi utilizzò
queste partite badando sopratutto ad affinare gli schemi di gioco e l’affiatamento dei vari reparti, facendo
ruotare tutti gli uomini a disposizione, ed il risultato fu una rapida ed indolore eliminazione, senza esser
riusciti a segnare nemmeno un goal.
Le tre squadre retrocesse dalla B, tutte settentrionali, erano state inserite nel girone A (per far loro
posto, la Cremonese ed il Piacenza erano state addiritura costrette ad emigrare in quello B), e pertanto
a disputarsi la promozione di quell’anno, rimanevano le “escluse” dell’anno prima, ossia innanzitutto
Modena, Sambenedettese e Lucchese, cui doveva forzatamente aggiungersi un Rimini notevolmente
potenziatosi.
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L’esordio in campionato fu in trasferta, il 15 settembre, addiritura all’Arena Garibaldi, impegno
durissimo dato che il Pisa, superata la crisi degli anni precedenti, si era molto rafforzato ed attendeva gli
aquilotti voglioso di vendicarsi della pesante sconfitta subita l’anno prima su proprio campo. I toscani si
schierarono con: Leardi; Scotto, Tardelli (si, proprio “quel” Tardelli...), Amenta (73’ Giannini), Rapallini,
Luperini; Nosè, Barontini, Giannotti, Savian, Vinciarelli. Corradi rispose con: Brustenga; Franceschi,
Cattaneo; Bonanni, Giulietti, Motto; Caocci, Seghezza, Agostini, Poletto (74’ Morosini), Biloni. Partita
rude e fallosa, in tutto degna di un quasi-derby molto sentito ma alla fine i nerazzurri dovettero rinviare
la loro vendetta a tempi migliori: al 73’ Scotto stese Biloni in area di rigore e Caocci dal dischetto non
ebbe problemi: Leardi da una parte e pallone dall’altra. Come scrisse il Boiardo (Orlando Innamorato):
“inizio (di campionato) sì giulivo ben conduce”, o almeno, così si sperava....
Il debutto al Picco avvenne contro il Ravenna, con l’arbitraggio di un vero “figlio d’arte” nella persona
di Rosario Lo Bello di Siracusa, esordiente in categoria. A questo punto mi accorgo di non aver mai
fatto menzione del padre, ossia del “grande” Concetto Lo Bello, il Collina degli anni ’50 e ’60, e faccio
subito ammenda con una digressione di poche righe. Concetto Lo Bello (che ebbi la fortuna di conoscere
personalmente quando ormai aveva cessato l’attività da parecchi anni) fu un arbitro di grande carisma.
Segaligno, di statura oserei dire gigantesca (sovrastava di una buona spanna tutti i giocatori in campo),
baffi tipicamente alla siciliana che incutevano rispetto solo a guardarli, dirigeva le gare con grande
autorevolezza e pugno di ferro.
Quando un giocatore “sgarrava”, come ancora si usava a quei tempi, lo faceva mettere rigidamente
sull’attenti (sic!) e, come farebbe un sergente maggiore con una recluta, gli impartiva una solenne
ramanzina, squadrandolo (ovviamente) dall’alto in basso. Arbitrò sino alla bell’età di 50 anni suonati (e
si lamentò duramente con la Figc per non essere stato designato ai mondiali di Messico ’70). Dopo essersi
ritirato si diede alla politica e fu a lungo assessore allo sport della regione Sicilia. Girava voce che sotto
sotto avesse chiare simpatie juventine e quando ebbi l’occasione di conoscerlo, con grande faccia tosta,
gli chiesi se fosse vero (ormai non arbitrava da 15 anni e avrebbe anche potuto dirmelo).
Mi rispose molto semplicemente che a lui piacevano le squadre che giocavano bene a calcio, mentre
non poteva sopportare quelle che praticavano ostruzionismo, gioco falloso e perdite di tempo al solo
scopo di arrivare allo 0-0. E così, visto che nelle affollate aree di rigore accadono quasi sempre episodi
dubbi e di non facile interpretazione (la moviola, a Dio piacendo, non era stata ancora inventata....), a
volte ne approfittava per assegnare un rigore “a chi se lo meritava”. Insomma, il suo era il “giudizio di
Dio”...
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Al pubblico spezzino Rosario Lo Bello fu subito antipatico sin dall’inizio. Già appena l’altoparlante
scandì il suo nome partì la prima salva di fischi. Probabilmente se la prese a male ed arbitrò veramente
a senso unico a favore dei romagnoli che alla fine se ne uscirono dal Picco con un 1-1 non del tutto
meritato.
Lo Spezia non ingranava: a parte la vittoria iniziale a Pisa, risultati e gioco erano ancora una continua
altalena, esattamente come gli anni precedenti. Brutta sconfitta a Rimini (0-1) seguita da un altrettanto
brutto (in termini di gioco) 0-0 interno contro il Giulianova, diventato la nostra nuova “bestia nera”. I
problemi erano sopratutto in attacco: Baffino Biloni non era più quello di due anni prima e alternava
cose pregevoli a lunghi periodi di abulico “assenteismo”. Agostini, il nuovo arrivato, del quale si era
detto e scritto un gran bene, sembrava spaesato e incapace di metter dentro anche i palloni più facili, e
la gente cominciava a fischiarlo impietosamente, intravvedendo l’ombra di un nuovo Pulitelli.
D’altra parte il gioco proposto da Corradi era molto diverso da quello di Corelli e non era stato ancora
del tutto assimilato. Il gioco di Corelli era semplice e schematico, imperniato su una attenta difesa e su
lanci profondi per le punte, alla ricerca del contropiede. Quello di Corradi (nel quale si rivelava la scuola
juventina del tecnico) era molto più elegante e ricercato: continui fraseggi a centrocampo e ricerca
del goal tramite la manovra corale. I giocatori dovevano ancora abituarsi. Lo stesso Corradi faticava a
trovare la formazione ideale ed ogni domenica c’erano continue varianti rispetto alla precedente.
In un continuo di alti e bassi nei risultati, dopo un eccellente pareggio a Modena (1-1 con eurogoal
di Agostini, finalmente sbloccatosi), seguirono una squallida sconfitta a Cremona ed un ancora più
squallido pareggio al Picco contro l’Olbia, seguito però da una vittoria sulla Torres, ancora su goal di
Agostini, che oltre che essere la prima da molti anni a quella parte sui rossoblù, era anche la prima
vittoria interna di quel campionato. Si era al 4 di novembre e gli aquilotti avevano finalmente “violato”
il proprio campo! Seguì l’ennesima sconfitta al Porta Elisa (0-1) ed una stiracchiata vittoria contro la
Massese (1-0) che era ormai l’ombra della bella squadra di qualche anno prima.
A quel punto, e avevamo ormai passata la metà del girone d’andata, lo Spezia era esattamente a
metà classifica, a 5 punti dalle prime. Si stava profilando l’ennesimo campionato grigio e incolore ed il
pubblico non mancava di sottolineare il proprio malcontento con bordate di fischi assordanti. Il bersaglio
della critica era sopratutto l’attacco (difesa e centrocampo erano abbastanza ben registrati). Corradi fino
a quel momento si era basato sopratutto sulla coppia Agostini-Biloni, utilizzando pochissimo Frigerio.
Ma Agostini era sotto tiro da parte dei tifosi: qualche goal lo faceva (e i suoi erano sempre goal di egregia
fattura) ma per ogni goal fatto ne sbagliava altri tre e questo faceva imbufalire la gente. Biloni, anche se
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godeva della simpatia di larga parte del pubblico, guadagnata negli anni precedenti, sembrava in annata
decisamente “no”, fumoso e inconsistente, almeno fino a quel momento.
Per risolvere la situazione Mordenti si decise a ricorrere nuovamente al mercato, rivolgendosi ancora
una volta all’amico Buticchi, nel frattempo diventato presidente del Milan. Il risultato fu l’arrivo in
prestito della punta Graziano Gori, non nuovo agli spettatori del Picco che avevano già avuto modo di
vederlo giocare nell’amichevole contro i rossoneri del maggio ’72. Si parlò anche dell’arrivo dell’anziano
difensore del Cagliari Martiradonna, campione d’Italia nel ’70, ma poi (saggiamente) non se ne fece di
nulla. Nel nulla svanì anche il ventilato acquisto di Giancarlo Roffi che, dopo aver vissuto nello Spezia,
sei anni prima, la propria annata migliore, era ora alla ricerca di un ingaggio. Roffi fece pure un provino,
ma poi, essendosi nel frattempo conclusa la trattativa per Gori, fu gentilmente rispedito al mittente.
Lo stesso Corradi si lamentava della scarsa comprensione del pubblico: “la squadra manca di
esperienza” diceva “e l’impazienza dei tifosi non aiuta”. “Il pubblico del Picco ha il palato fine, ed è molto
esigente”. Ed era (almeno in parte) vero: quelli che avevano più di 35/40 anni si ricordavano ancora bene
dei tempi della serie B ed un campionato di media classifica in serie C era per loro insopportabile.
Si dissociava da questa tendenza ipercritica la schiera dei giovani e giovanissimi, ossia di quelli che,
accompagnati dal padre, avevano cominciato a frequentare il Picco nei “felici” anni del quadrumvirato,
nella seconda metà degli anni ’50, e che la B proprio non l’avevano mai neppure annusata. Per loro
la partita era comunque un’occasione di festa, specialmente se l’avversaria era toscana o emiliana,
e lo spirito di “campanile” predominava sull’estetica del gioco. Tra pochissimo tempo costituiranno
fertilissimo humus per i primi club “ultras”.
A Riccione lo Spezia, sconfitto di misura, toccò il punto più basso di questa prima parte di campionato.
I giocatori, presi uno per uno, erano tutti (o quasi) di buon valore tecnico, come del resto qualsiasi tifoso
non prevenuto poteva tranquillamente riconoscere, ma quello che sconcertava erano gli improvvisi
cali di concentrazione e la mancanza di carattere. A parte Motto e Seghezza, che si dannavano l’anima
lottando sempre su ogni palla, gli altri andavano a corrente alternata, e così si spiegavano le delusioni
che si susseguivano sotto forma di pareggi che potevano (e dovevano) essere facili vittorie e sconfitte che
potevano (e dovevano) essere tranquilli pareggi. Dopo Riccione, anche Corradi (secondo me giustamente),
cominciò ad essere messo sotto accusa per non saper “motivare” sufficientemente i giocatori.
Tanto per confermare la tesi di chi parlava di squadra “schizofrenica”, la domenica dopo la “magra”
di Riccione, al Picco contro il Montevarchi, il gioco fu quasi entusiasmante ed il successo rotondo: 2-0.
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Corradi, tenuto anche conto della pochezza dell’avversario, aveva calato un inusitato tridente d’attacco
(con Gori al suo esordio al Picco) facendo scendere in campo: Brustenga; Bonanni, Cattaneo; Poletto,
Giulietti, Motto; Gori, Caocci, Agostini (46’ Frigerio), Seghezza, Biloni.
Dopo una quasi inevitabile sconfitta sul campo della capolista Sambenedettese (1-3), maturata
nella ripresa, dopo che Biloni al 42’ aveva pareggiato l’iniziale vantaggio dei marchigiani, gli aquilotti
iniziarono (finalmente) un filotto di diverse partite utili consecutive, riportando anche successi importanti
contro Empoli, Prato e Pisa, nonchè un ottimo pareggio esterno all’Ardenza, contro un Livorno che in
casa raramente concedeva qualcosa e che costò il posto all’allenatore degli amaranto Gianbattista Fabbri.
Da sottolineare in questo periodo il bellissimo 4-1 casalingo contro il Prato (con Seghezza e Caocci
in grande spolvero) e, alla prima di ritorno, il bis del risultato dall’andata contro il Pisa, contro il quale
Corradi schierò quella che ormai riteneva la formazione titolare: Brustenga; Bonanni, Cattaneo; Poletto,
Franceschi, Motto; Gori, Caocci, Biloni, Seghezza, Frigerio. Al 20’ Frigerio portava in vantaggio gli
aquilotti e, dopo il momentaneo pareggio pisano, al 70’ un rigore del solito Caocci sanciva la vittoria in
un derby combattuto e ben giocato da entrambe le parti.
Le otto partite utili inanellate tra il 16 dicembre e il 17 febbraio, (12 punti in saccoccia sui 16
disponibili) non valsero ad innalzare lo Spezia sino in prossimità della vetta ma servirono certamente
a risollevarlo da una posizione di classifica pericolosamente vicina alla zona rossa, e a placare, almeno
temporaneamente il malumore e le critiche della gente.
L’incantesimo durato due mesi, nei quali la squadra si espresse finalmente su buoni livelli e dimostrò
tutte le sue reali possibilità, si infranse il 17 di febbraio, al Picco, contro il Rimini che, nella scia della
Sambenedettese, nutriva ancora qualche vaga speranza di riaggancio con la capolista. I romagnoli, che
giocavano un calcio spregiudicato (per i tempi) ed effervescente, erano scesi in campo con: Cassani;
Melotti, Natali; Bovari, Agostinelli, Sarti; Asnicar (85’ Franchini), Cinquetti, Frutti, Lorenzetti, Quadrelli.
Corradi, privo dell’infortunato Frigerio, aveva risposto con: Brustenga; Bonanni, Cattaneo; Poletto,
Giulietti, Motto; Gori, Caocci, Agostini (66’ Chierico), Seghezza, Biloni.
La partita si svolse nel segno dell’ex, nella persona di Asnicar che sembrava completamente trasformato
rispetto allo sbiadito giocatore esibitosi al Picco nell’annata precedente, il quale fece letteralmente
impazzire il buon Cattaneo. Dopo la sua doppietta maturata al 41’ e al 54’, arrivò il goal di Gori al 68’ a
mitigare l’amarezza per la prima sconfitta interna della stagione.
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A quel punto le zone alte della graduatoria erano lontanissime e la mancanza di ulteriori motivazioni
favorì il “solito” girone di ritorno in continuo calando di rendimento, tanto che a metà maggio, dopo la
sconfitta di Empoli, maturata nei minuti finali, la terzultima posizione in classifica era lì, appena tre
punti sotto. Fortunatamente un ritorno di orgoglio nelle ultime quattro gare in programma, impedì che
un campionato deludente si trasformasse in un vero e proprio disastro. L’1-1 di Piacenza, seguito dal
2-0 al Livorno al Picco e dallo squillante 3-0 a Prato (con i lanieri ormai retrocessi matematicamente),
riportarono una certa tranquillità nell’ambiente. Il disinteresse (e oserei dire il “disamoramento”) della
maggior parte del pubblico era manifestamente dimostrato dagli appena 700 paganti dell’ultima partita
del torneo, contro il Grosseto.
La Sambenedettese, certamente la migliore delle squadre viste al Picco, dopo tante ottime stagioni
terminate a ridosso dei primi posti, vinse il campionato e se ne andò in B dove rimase per sei stagioni
consecutive. Il Rimini, secondo classificato, finì staccato di nove punti. Lo Spezia, tenuto conto del
quattordicesimo posto dell’anno prima, in un certo senso si migliorò, terminando in undicesima posizione,
a 16 punti dalla prima e a 5 dal gruppetto delle retrocesse Viareggio, Olbia e Prato. Alla fine, acque
agitatissime, non in società, bensì tra il pubblico che non aveva lesinato durante tutto l’anno critiche ed
accuse, non solo alla dirigenza ma anche al tecnico Corradi.
A salire in B fu il turno, oltre che della Samb, anche dell’Alessandria (che si apprestava così a vivere
l’ultima stagione in quella categoria prima di risprofondare nell’anonimato della serie C), e del Pescara.
Dalla B retrocedevano tre meridionali, Reggina, Bari e Catania, mentre, tra lo stupore generale, l’Ascoli,
assieme a Ternana e Varese, approdava per la prima volta in serie A, con più o meno lo stesso organico
con cui due anni prima aveva vinto il campionato di C. Dalla serie A retrocedevano in B il Genoa, il
Foggia ed il Verona.
Per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, quello fu l’anno della Lazio di Maestrelli, la più “olandese”
delle squadre italiane, che, giocando un calcio veloce, dinamico ed anche entusiasmante grazie alla
vena esuberante di Garlaschelli e Re Cecconi, nonchè alle segnature a raffica del suo bomber, l’angloitaliano Giorgio Chinaglia, alla fine ebbe la meglio sulla Juventus, staccata di tre punti. I biancocelesti
si schieravano abitualmente in questa formazione: Pulici; Petrelli, Martini; Wilson, Oddi, Nanni;
Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D’Amico.
Detto che la Juventus, in Coppa dei Campioni, non riuscì a ripetere il pretigioso exploit dell’anno
precedente e, anzi, si fece inopinatamente eliminare al primo turno dai tedeschi orientali della Dinamo
Dresda, non mi resta che completare questa panoramica raccontando brevemente le vicende della
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Nazionale di Valcareggi ai Mondiali di Germania ’74. La generazione di campioni che aveva vinto
gli Europei del ’68 e si era laureata vicecampione del mondo a Messico ’70, era ormai agli sgoccioli.
Rivera e Mazzola erano ormai ultratrentenni e Riva (“Rombo di tuono” come lo aveva soprannominato
Brera), dopo il grave infortunio del novembre 1970 a Vienna, non era più lo stesso di prima. Anche
la retroguardia, basata sopratutto sul granitico pacchetto difensivo dell’Inter, ormai mostrava i segni
dell’età.
Nonostante ciò Valcareggi, come di solito avviene a chi ottiene prestigiosi traguardi con un dato
gruppo di calciatori, era molto restio a “rottamare” gli uomini di Italia-Germania 4-3 per affidarsi alle
incognite della nuova generazione. Un pò come Lippi ai Mondiali sudafricani..... Dopo aver superato le
qualificazioni in un girone che comprendeva anche Svizzera, Turchia e Lussemburgo (senza subire reti),
la rappresentativa azzurra si presentò in Germania stranamente impreparata (solo due amichevoli) ed in
precario stato di forma (a pensarci bene, a raccontare queste cose sembra proprio di rivivere il mondiale
sudafricano....).
La grande favorita di quei Mondiali era l’Olanda, al culmine del suo splendore e ben pochi erano
disposti a scommettere sulla Germania, pur padrona di casa, o su qualche squadra sudamericana (il
Basile, con il declino di Pelè, stava attraversando una fase di crisi di gioco e risultati). Il girone in cui
l’Italia venne sorteggiata apparve fin da subito difficilissimo: oltre che con la pittoresca rappresentativa
di Haiti, se la doveva vedere infatti con l’Argentina (cliente sempre difficile) e con la Polonia, sino ad
allora scarsamente valutata ma che negli ultimissimi anni aveva completamente abbracciato il calcio
“totale” all’olandese e grazie anche al fiorire di eccellenti talenti come il portiere Tomaszeski, i difensori
Zmuda e Kasperczak, il centrocampista Deyna e le punte Lato e Szarmach, aveva ottenuto eccellenti
risultati, affacciandosi prepotentemente alla ribalta internazionale. La qualificazione ai quarti era quindi
un’impresa tutt’altro che facile.
Si iniziò dunque il 15 giugno, proprio a Monaco, nello stadio che avrebbe ospitato la finalissima,
contro Haiti, squadra di nessun credito, ma che avevamo l’obbligo di sconfiggere di goleada in modo da
incrementare il più possibile la differenza reti in caso di parimerito in classifica con le altre due ben più
munite concorrenti. Valcareggi schierò: Zoff; Spinosi, Facchetti; Benetti, Morini, Burgnich; Mazzola,
Capello, Chinaglia (70’ Anastasi), Rivera, Riva.
La prestazione degli azzurri fu a dir poco disastrosa, per non dire penosa, tanto da permettere ai
dilettanti caraibici, che avevano ottimamente retto l’urto degli azzurri durante i primi 45 minuti,
addiritura di passare in vantaggio all’inizio del secondo tempo. Quando già faceva capolino il fantasma di
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una nuova “Corea”, agevolati da una quantomai provvida autorete degli avversari, gli azzurri riuscirono
a ribaltare il risultato con reti di Rivera ed Anastasi (appena subentrato ad uno spento Chinaglia) per uno
squallido 3-1 finale. Nel frattempo la Polonia, in quello che era un vero e proprio scontro diretto, aveva
sconfitto, al termine di una dura battaglia, l’Argentina per 3-2.
Al secondo turno dovemmo vedercela proprio contro gli argentini, in quella che appariva già come
uno spareggio. Dopo la mezza figuraccia rimediata contro Haiti il pessimismo dilagava ma Valcareggi
decise, come al suo solito, di confermare la squadra dell’esordio, con l’unica variante di Anastasi al
posto di Chinaglia apparso al debutto spaesato e fuori condizione. Gli argentini d’altra parte avevano
analoghi problemi: oltre che avere alcuni infortunati “eccellenti”, un’ulteriore sconfitta contro gli azzurri
li avrebbe tolti definitivamente dalla circolazione.
Dopo essere passati quasi subito in vantaggio con Hauseman al 10’, i biancocelesti dovettero subire
la (confusa) reazione italiana che tuttavia si concluse con il fortunoso pareggio su autogoal del difensore
Perfumo al 36’. A quel punto entrambe le squadre, terrorizzate dall’idea di perdere la partita, tirarono
i remi in barca, in attesa del 90’. La Polonia aveva intanto seppellito Haiti sotto una caterva di goal
(7-0), garantendosi di fatto il passaggio del turno: l’ultima partita contro l’Italia sarebbe stata per loro
solamente un allenamento. La classifica era: Polonia pt. 4, Italia pt. 3, Argentina 1, Haiti 0.
Il triste epilogo avvenne a Stoccarda, quattro giorni dopo. All’Italia era necessario almeno un pareggio
perchè lo scarno 3-1 rimediato contro Haiti al primo turno, non lasciava ben sperare in caso di parità
in classifica con l’Argentina. Valcareggi, dopo la deludente prova di Anastasi contro l’Argentina, schierò
nuovamente Chinaglia, salvo sostituirlo con il vecchio Boninsegna quando si accorse che il laziale
benzina proprio non ne aveva più, e Causio al posto dell’acciaccato Rivera, mandando in campo: Zoff;
Spinosi, Facchetti; Benetti, Morini, Burgnich (34’ Wilson); Causio, Capello, Chinaglia (46’ Boninsegna),
Mazzola, Riva. I polacchi, secondo previsioni, non si dannarono più di tanto, ma, oltre che giocar male,
gli azzurri furono anche penalizzati dall’arbitro e dalla malasorte.
Burgnich si infortunò gravemente al 36’ e fu sostituito dal laziale Wilson, e nel finale l’arbitro ci
negò un evidente rigore che avrebbe potuto significare pareggio e qualificazione. Purtroppo il risultato
rimase fissato dalle reti di Szarmach (di testa al 38’), di Deyna al 45’ e da quella di Capello al 66’.
L’Argentina aveva liquidato Haiti per 4-1 e quindi, a causa della differenza reti, tutti a casa al primo
turno, come ai vecchi bei tempi.
La finale, come da previsioni, vide di fronte i tedeschi padroni di casa e i formidabili olandesi. La
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Germania schierava: Maier; Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Höness, Bonhof, Overath,
Grabowski, Müller, Hölzenbein. Gli arancioni risposero con: Jongblöd; Suurbier, Rijsberger (69’ De
Jong); Haan, Krol, Jansen; Neeskens, Van Hanegem, Rep, Cruijff, Resenbrink (46’ Renè Van de Kerkhof).
Fu una splendida partita, vinta meritatamente (e inaspettatamente) dalla Germania per 2-1. Questa la
successione delle reti: 2’ rig Neeskens (Ola), 25’ rig Breitner (Ger), 43’ Müller (Ger).
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Cap. 14
1974/75 – Corradi fa il bis
Nel giugno del ’74, mentre Valcareggi era intento a preparare il debutto azzurro ai mondiali di
Germania, Alfeo Mordenti era alle prese con un grosso dilemma. La stagione appena conclusa, nonostante
le spese non indifferenti sostenute, era stata ancora una volta molto deludente e spesso accompagnata
dai fischi e dalle contestazioni del pubblico. Doveva concedere nuovamente fiducia a Corradi e a quel
gruppo di giocatori, oppure, sobbarcandosi ulteriori spese, doveva ricominciare da capo, rinnovando
tutto il rinnovabile? I giocatori presi uno per uno erano quasi tutti di buona qualità e non mancavano
fra loro quelli di esperienza. Più che il gioco, era venuto meno l’impegno e la determinazione di fare
il risultato ad ogni costo. La squadra, insomma, specialmente in trasferta, aveva mancato di mordente
e di convinzione, e questo era probabilmente più colpa del tecnico che non aveva saputo motivare
sufficientemente i giocatori piuttosto che colpa di questi ultimi. Alla fine, presumo per motivi di bilancio,
pur sapendo di contraddire le speranze del pubblico che avrebbe preferito misure molto più incisive,
Mordenti preferì rinnovare la fiducia all’intera rosa e riconfermare Beppe Corradi.
Fece bene? Fece male? La mia opinione è che fece molto bene a non stravolgere quella rosa che, al
di là dei difetti carateriali, era complessivamente di buon livello, ma sbagliò a riconfermare la fiducia
al tecnico. Corradi era un “gentleman”, persona calma, serena ed amante del gioco manovrato. Però
era forse un pò troppo morbido e comprensivo con i giocatori che spesso in campo facevano quel che
volevano e, mantenimento della disciplina a parte, non era un gran “motivatore”. A mio avviso, per
tenere in pugno la squadra e farla rendere al meglio ci sarebbe voluto una specie di sergente maggiore,
che sapesse usare al momento opportuno il pugno di ferro più che il guanto di velluto. La persona giusta,
un paio di anni dopo, Mordenti finì anche per trovarla nella persona di Nedo Sonetti, che però dovette
arrangiarsi con quel che rimaneva della squadra del ‘73/’75. Nonostante ciò il tecnico di Piombino riuscì
a conseguire, dopo un campionato di testa, un prestigioso terzo posto. Cosa avrebbe potuto fare Sonetti
se avesse avuto a disposizione il materiale umano che aveva avuto Corradi?
Appena iniziato il mercato, assieme a Corradi, al segretario Finetti ed a Luciano Razzuoli, Mordenti si
recò a Milano per condurre la sua fulminea e brevissima campagna acquisti. Subito un grande acquisto:
Roberto Derlin, classe 1942, che, lasciato libero dal Genoa, dopo 12 anni di lontananza ritornò a vestire
la maglia bianca. Era stato ceduto al Como nell’estate del 1962, all’atto della retrocessione in serie D.
Successivamente era passato al Messina, poi al Genoa, al Vicenza e poi ancora al Genoa tra le cui fila aveva
giocato numerosi campionati di A e di B (e anche quello di C del 1970/71). Era un ritorno graditissimo
che aumentava di parecchio il tasso tecnico del nostro centrocampo. Per un importante pezzo in arrivo,
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per motivi di bilancio, dovette necessariamente corrispondere la cessione di un altrettanto importante
pezzo, e così il bravo centrocampista Corrado Poletto, ogni anno tra i migliori, prese la via di Catania
(serie C, gir. C).
La campagna acquisti di quell’anno sostanzialmente si ridusse a questi due soli movimenti, sia pure
importanti. A livello di seconde linee, da segnalare la cessione alla Carrarese del terzino Zignego e (in
prestito) dell’altro difensore Pettinaroli, il ritorno al Como, senza alcun rimpianto, dell’inutile Chierico
e la cessione di Pelizzoni all’Entella. Tutto qui. Il resto dell’organico fu confermato in blocco. Nel corso
dell’anno, poi, ebbero modo di debuttare tra i titolari anche alcuni giovani: Bianchi, Cintoi e la brava
punta Ricciarelli, tutti prodotti del nostro vivaio.
Alfeo Mordenti avrebbe anche voluto tenere la punta Graziano Gori, che era in prestito dal Milan,
anzi, per rabbonire i tifosi delusi dalla scarna campagna acquisti, ne aveva pubblicamente confermata
la permanenza. Accadde invece che il Milan se lo riprese per passarlo, sempre in prestito, al Lanerossi
Vicenza (serie A). Ma in Veneto Gori, che era di Pisa, non si ambientò e fiutando il rischio di finire in
tribuna, fece fuoco e fiamme per tornare a Spezia e alla fine fu accontentato.
All’atto della partenza per il “solito” ritiro a Roncobilaccio, ormai diventato una tradizione, il
presidente, forse per non far sorgere, come negli anni precedenti, troppe aspettative tra la gente, dichiarò
che la società non aveva velleità di promozione, mentre Corradi, forse ironicamente, sembrò sbilanciarsi
maggiormente ed in puro dialetto modenese dichiarò: “Ai mazemm tutt!!”. Il primo impegno stagionale
fu costituito il 17 agosto da un’amichevole con il Milan, vinta dai rossoneri per 3-1 come quella di due
anni prima, cui seguì un’altra amichevole con la Turris (0-0) prima di affrontare il consueto girone di
qualificazione per la Coppa Italia Semiprofessionisti, in cui lo Spezia era inserito con il Sestri Levante
(serie D) e la Novese, neopromossa in C. Nonostante il doppio 0-0 contro i piemontesi, il passaggio del
turno fu assicurato ugualmente, ma solo grazie alla differenza reti.
Si era intanto formato già da tempo il primo storico Spezia Club, quello del Bar Enzo (che sarà seguito
poco dopo dai primi Ultras Spezia) che rese subito nota la propria insoddisfazione per la campagna
acquisti con un comunicato in cui tra l’altro si asseriva: “E’ risultato evidente che lo Spezia, lungi dal
potenziare i propri quadri, va al contrario indebolendosi sempre più”. Era un chiaro sintomo dello stato
di malessere e di scontento serpeggiante fra buona parte della tifoseria alla vigilia della partenza del
campionato che si presentò subito difficile. Il calendario prevedeva infatti alla prima giornata la trasferta
all’Ardenza contro il Livorno. Il Livorno di quei tempi, dopo la retrocessione dalla B avvenuta nel ’72, era
una squadra che, come del resto gli aquilotti, finiva sempre oltre la metà classifica. Però, alla vigilia di
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ogni campionato, forse per rispetto al suo nobile lignaggio, era sempre citata dai media e dagli “esperti”
tra le favorite (o pseudo favorite). In ogni caso giocarci contro all’Ardenza, specialmente ad inizio
torneo, non era mai uno scherzo. Gli amaranto scesero in campo con: Mascella; Martin, Moro; Salvadori,
Niccolai, Garzelli; Graziani, Lombardi, Bianchini (75’ Francese), Torresani, Cracchiolo. La pattuglia di
Corradi invece si presentò al debutto con: Brustenga; Bonanni, Cattaneo; Derlin, Franceschi, Motto;
Frigerio, Caocci, Agostini (75’ Bianchi), Seghezza, Biloni. Gli aquilotti non erano ancora in condizione
e anche se la partita, giocata al rallentatore, in fin dei conti era stata abbastanza equilibrata, alla fine
il risultato fu pesante: uno 0-3 frutto di 2 (generosi) calci di rigore ed un calcio di punizione. Insomma
tutti goal nati su azioni da fermo.
Nonostante il mezzo disastro iniziale ed il successivo passo falso interno (1-1 contro il Riccione), subito
dopo lo Spezia si sbloccò, grazie ad un Agostini in gran spolvero ed al rientro nei ranghi di Graziano Gori,
dopo la brevissima parentesi vicentina, collezionando nelle successive sei partite 5 vittorie di cui ben tre
esterne a Massa, a Giulianova e a S. Giovanni Val d’Arno (tutte per 1-0) ed un pareggio contro il forte
Rimini (0-0). Alla nona giornata, dopo i malumori iniziali, sembrava quasi incredibile trovare lo Spezia
con 12 punti nel carniere, a ridosso delle primissime della classe (Modena, Rimini e Lucchese). Sia chiaro,
il gioco nel complesso non era entusiasmante ed i risultati erano venuti sopratutto grazie alla solidità
della difesa ottimamente pilotata da Motto, da Derlin e dall’implacabile Franceschi (soprannominato
“Francè”) oltre che dalla grinta e dalla gladiatoria determinazione di Bonanni e Cattaneo. In avanti le
serpentine di Caocci, la vena di Agostini e la vivacità di Gori, facevano il resto e quindi i punti, in un
modo o nell’altro, arrivavano e tanto bastava a far tacere i mugugni. In questo felicissimo autunno gli
aquilotti superarono anche i 16simi di finale della Coppa Italia, eliminando il Derthona, squadra di serie
D (0-0 in Piemonte e 2-1 al Picco).
Ad infrangere i sogni incipienti e a riportare tutti coi piedi saldamente sulla terra, ci pensarono prima
il Pisa e subito dopo il neo promosso Teramo. A Pisa, il 10 novembre, la banda di Luperini, Gonfiantini
e soci trovò finalmente la giornata giusta e riuscì a vendicarsi dei solenni schiaffoni rimediati contro gli
aquilotti nei due anni precedenti. Con un goal per tempo i nerazzurri rimandarono battuto uno Spezia
privo di Franceschi in difesa, ma che tuttavia si era schierato a tre punte con: Brustenga; Bonanni,
Cattaneo; Derlin, Finetti, Motto; Biloni (74’ Ricciarelli), Caocci, Agostini, Seghezza, Frigerio. Aquilotti
troppo sbilanciati in avanti, forse animati dal desiderio di vincere per la terza volta consecutiva all’ombra
della Torre.
La domenica dopo si presentò al Picco la terribile matricola Teramo, che schierava al centro dell’attacco
il nostro molto poco rimpianto ex Pulitelli ed in regia un giovane Osvaldo Iaconi. Dopo la battuta d’arresto
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di Pisa, il Teramo, appaiato in classifica agli aquilotti, costituiva un banco di prova molto impegnativo.
Per l’occasione lo Spezia recuperava Franceschi e si schierò con: Brustenga; Bonanni, Cattaneo; Derlin,
Franceschi, Motto; Gori, Caocci, Agostini, Seghezza, Frigerio (32’ Biloni).
I biancorossi erano forse l’unica squadra di serie C ad aver tentato di applicare, sia pure in modo
parziale, alcuni dei principi del calcio “totale” all’olandese. Pur essendo squadra priva di particolari
talenti, il loro allenatore era rimasto affascinato dal pressing continuo sui portatori di palla effetuato
dalle squadre olandesi, e ne aveva fatto una caratteristica della sua squadra. Il grande vantaggio che
questa tattica procurava era che, non essendo i centrocampisti italiani abituati ad essere “pressati”, non
riuscivano a costruire gioco e spesso finivano per regalare palla agli avversari che ripartivano con
veloci folate in contropiede.
I nostri Derlin, Seghezza e Caocci, abituati a guardarsi ben bene in giro prima di passare la palla e a
ragionare con blandi ritmi prima di ogni lancio in avanti, andarono completamente in tilt. D’altra parte
questa novità era estremamente sgradevole anche per il pubblico (me compreso) perchè, impedendo
all’avversario di sviluppare il proprio gioco, appariva come una odiosa forma di ostruzionismo. Oggi, 35
anni dopo, sappiamo benissimo che la contromisura al pressing avversario è costituita dallo sveltire la
manovra e dal passare la palla di prima intenzione, ma a quel tempo il pressing era una novità assoluta
e i giocatori pressati non erano addestrati ad evitarlo e non sapevano che pesci prendere. Tuttavia,
almeno inizialmente, la modestia tecnica degli abruzzesi era tale che, pur impedendoci di ragionare e
riducendo lo spettacolo ad una vera “schifezza” (secondo i canoni estetici dell’epoca), non riuscivano ad
approfittarne e a rendersi particolarmente pericolosi.
Accadde però che, passata da poco la mezzora, il Teramo, che attaccava verso la curva, alla sua
prima vera incursione in avanti, ottenne un calcio d’angolo, sul quale il prestante Pulitelli si avventò
in elevazione, schiacciando in rete tra il silenzio glaciale dello stadio, senza che il povero Brustenga
potesse in alcun modo intervenire. Ricordo ancora che il radiocronista di una radio locale teramana,
che effettuava la sua radiocronaca seduto tra il pubblico della tribuna, schizzò in piedi urlando di gioia
nel microfono, ma venne immediatamente zittito a spintoni e scappellotti dagli spettatori adiacenti, non
molto disponibili al fair play. Il poveraccio proseguì la sua radiocronaca quasi sottovoce fino al termine
della partita, che si risolse in un inutile susseguirsi di attacchi dello Spezia all’area di rigore biancorossa.
Il risultato rimase fissato da quell’unico goal.
Fu una grossa delusione acuita dall’infortunio patito da Agostini nel finale di partita. Il bomber,
che aveva avuto un buon inizio di campionato, resterà purtroppo indisponibile sino a metà febbraio e
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costringerà la società a tornare sul mercato dove alla fine si concluderà l’ingaggio della punta Comini
dalla Reggina (serie C gir. C).
Tuttavia le due sconfitte consecutive per fortuna non intaccarono il morale ed il buon momento della
squadra che si riprese immediatamente inanellando una serie di 10 risultati utili consecutivi che valsero a
mantenerla nelle zone alte della classifica. In questa fase furono eccellenti anche sotto il profilo del gioco
le vittorie al Picco contro il Montevarchi (2-0), e quella di Carpi (3-1) il 5 gennaio, dove, nonostante che i
locali fossero andati in goal per primi, Gori, Frigerio e Biloni riuscirono a ribaltare il risultato suscitando
gli applausi a scena aperta del pubblico di casa. Il momento “clou” del campionato dello Spezia arrivò
a fine gennaio, a cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno, quando dovette
affrontare in rapida successione la Lucchese (al Picco), il Modena (a Modena) ed il Livorno, nuovamente
al Picco. La situazione in quel momento faceva sognare: i canarini erano in testa, seguiti ad un punto
dalla Lucchese e a tre dagli aquilotti. Il Livorno era leggermente staccato di alcuni punti.
Brustenga era infortunato già da alcune giornate, sostituito ottimamente in porta dalla riserva Dal
Poggetto, e quindi contro i rossoneri gli aquilotti si schierarono con: Dal Poggetto; Bonanni, Cattaneo;
Derlin, Franceschi, Motto; Gori, Morosini, Biloni, Seghezza (46’ Caocci), Frigerio. Furono in 6000 a
sperare nell’ aggancio ai danni della Lucchese che però resse ottimamente l’urto, anche per la giornata
non eccezionale delle nostre punte ben neutralizzate dai difensori rossoneri, e alla fine fu 0-0.
Il mezzo passo falso interno fu un ulteriore stimolo a ben figurare in trasferta sul campo della
prima della classe. A Modena era una gelida e nebbiosa giornata invernale, ma al cospetto di 15mila
spettatori, Corradi volle giustamente giocarsi il tutto per tutto, calando il tridente in attacco. In pratica
lo Spezia schierò una specie di 4-3-3: con Motto libero davanti a Dal Poggetto (ormai dimostratosi una
sicurezza), Bonanni e Cattaneo terzini d’ala a marcare Boscolo e Colombini; Franceschi stopper a murare
il centravanti modenese Bellinazzi, Derlin, Seghezza e Morosini a centrocampo, Gori e Frigerio esterni
offensivi e Biloni punta centrale. La partita fu molto bella e giocata dagli aquilotti assolutamente ad
armi pari. Alla fine, dopo la rete su rigore del Modena al 32’, nel secondo tempo arrivò il più che meritato
pareggio ad opera di Biloni.
La domenica dopo, contro il Livorno, era “partita decisiva” a tutti gli effetti. Una vittoria, che si
riteneva non impossibile, avrebbe permesso di rimanere agganciati alla coppia di testa e Mordenti si
attendeva il tutto esaurito. Invece furono “solo” in cinquemila a fare il tifo sugli spalti. D’altra parte le
delusioni degli ultimi anni avevano lasciato il segno. Era come se la gente sentisse “a naso” che quella
squadra, la stessa che aveva tanto deluso l’anno prima, non poteva “geneticamente” farcela a reggere
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fino in fondo al campionato. Esordì Comini al posto del mezzo acciaccato Gori e alla mezz’ora Biloni
riuscì persino a portare in vantaggio gli aquilotti. Ma fu un botta-e-risposta, visto che dopo 10 minuti
eravamo già sull’1-1, che tale resterà sino alla fine.
In riva all’Adriatico, a Riccione, il 9 febbraio, il crollo: come un missile che esaurisce troppo presto il
suo propellente e si sfracella a terra di schianto, così lo Spezia sembrò aver esaurito tutta la sua spinta.
Un pesantissimo 1-4 subìto contro una squadra che altro non era che una mediocrissima comparsa,
sancì bruscamente la fine di quella serie positiva che durava ormai da quasi tre mesi. La domenica dopo,
in Spezia-Massese, nervi tesi a fior di pelle fecero da contorno ad incidenti tra il pubblico e a turpi
sceneggiate in campo, complice anche l’ineffabile arbitro Esposito di Torre Annunziata. Otto giocatori
ammoniti e Biloni (un pò troppo “fumino”) espulso, ma per fortuna Gori nel finale riuscì a pareggiare la
rete iniziale della Massese. Per completare l’opera, l’arbitro, rientrando negli spogliatoi, si mise persino
a discutere e polemizzare con un gruppo di spettatori assiepati contro la rete di protezione, esasperando
ancora di più gli animi. Mai visto nulla del genere....... Alla fine, prima del “via libera” da parte dei
carabinieri, l’arbitro napoletano dovrà rimaner chiuso negli spogliatoi per un paio d’ore.
Ormai l’incantesimo si era spezzato: la stessa squadra che nelle prime 20 giornate di campionato aveva
perso solo tre partite ed era riuscita a rimanere incollata con bella sicurezza alla vetta della classifica,
ora sembrava non riuscire più a connettere nonostante l’impegno di Motto, Bonanni, Derlin e Seghezza
che, dannandosi l’anima, cercavano in tutti i modi di mantenere riuniti i cocci. La contestazione, rimasta
in sospeso sino ad allora, esplose virulentemente nella partita interna con la Sangiovannese, quando i
(pochi) presenti se la presero con tutti: arbitro, dirigenza e giocatori. Addiritura Gori e Biloni si misero
a litigare con una parte del pubblico durante la partita, e Biloni, nervosissimo, alla fine venne espulso.
Risultato sconfortante: 1-3 per i toscani.
Da qui al termine del campionato solo due partite vale ancora la pena di ricordare. A Novi Ligure,
sullo 0-0, Bonanni andò in goal con un rabbioso tiro da 10 metri, tanto forte da sfondare la rete. Ma
l’incredibile arbitro Migliore (si fa per dire....) di Salerno non se ne accorse (!!!) e concesse solo un calcio
d’angolo. Alla fine la Novese vinse 2-1, risultato poi confermato dalla Lega, nonostante la riserva scritta
presentata dallo Spezia. Il campionato si chiuse il 22 giugno con un inutile Spezia-Modena, davanti
ad un pubblico composto più da modenesi, venuti in tremila a festeggiare la promozione in B, che da
spezzini. A quel tempo i rapporti tra le due tifoserie erano ottimi e la vittoria pressocchè scontata del
Modena provocò solo applausi da una parte e dall’altra: ormai lo Spezia era solo una nave in disarmo,
pronta per la rottamazione. In quell’ultima partita di campionato, sulla panchina dello Spezia siedeva
già da più di un mese Beppe Bumbaca. Corradi infatti, il 12 maggio, era incorso in un serio incidente
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automobilistico che lo aveva costretto ad un periodo di degenza in ospedale.
Dietro il Modena, primo con 53 punti, a soli due punti un Rimini ormai da un paio d’anni in rampa di
lancio per il pianeta B. Nonostante l’eccellente prima parte di campionato, lo Spezia fu solo dodicesimo,
a 16 punti dal Modena, con i soliti “canonici” 5 punti di vantaggio sulla prima delle retrocesse, la
Novese. Dagli altri due gironi furono promosse Piacenza e il Catania del “nostro” Poletto, mentre dalla
B retrocessero Alessandria, Arezzo e Parma. Dalla serie A retrocessero Lanerossi Vicenza, Ternana e
Varese, sostituite nella massima serie da Perugia, Como e Verona.
In serie A ebbe termine la breve egemonia della Lazio. L’allenatore Tommaso Maestrelli, al quale
deve ascriversi il merito principale di quello scudetto, era stato colpito da un male incurabile già
qualche settimana prima di poter festeggiare la vittoria in campionato e morì alcuni mesi dopo. Anche
il biondissimo Luciano Re Cecconi, anima del centrocampo laziale, all’inizio del ’75 morì in modo
incredibile, ucciso da un gioielliere che lo aveva scambiato per un rapinatore. Qualche tempo più tardi il
difensore Wilson e Giorgione Chinaglia furono anche loro travolti dallo scandalo del calcio-scommesse
e lo stesso presidente Lenzini non resse al dolore e morì egli stesso.
Lo scudetto finì nuovamente nelle mani della Juventus alla quale riuscì a tener testa il solo Napoli,
finito a due punti. I bianconeri quell’anno si schieravano con: Zoff; Gentile, Cuccureddu; Furino, Morini,
Scirea; Damiani, Causio, Anastasi, Capello, Bettega.
Per quanto riguarda la Nazionale, dimessosi Valcareggi dopo la disgraziata spedizione in Germania,
Artemio Franchi assegnò l’incarico di C.T. a Fulvio Bernardini (già artefice degli scudetti di Fiorentina e
Bologna nel ’56 e nel ’64), coadiuvato in veste di assistente da Enzo Bearzot, che dopo poco lo sostituirà.
A Bernardini toccò quindi il doppio onere di svecchiare l’organico della nazionale maggiore, che
sostanzialmente era ancora quello dei mondiali del Messico, e di tentare la qualificazione agli Europei
del 1976 che si presentava estremamente impervia, visto che l’Italia era stata immessa in un girone che
oltre alla Finlandia comprendeva anche la Polonia (medaglia di bronzo a Berlino) e nientepopòdimeno
che l’Olanda, ancora furente per la sconfitta rimediata in finale contro i tedeschi.
L’operazione di rinnovamento dei quadri degli azzurri non presentò soverchie difficoltà, in quanto,
a differenza di oggi, il CT aveva a disposizione ampia scelta di giovani giocatori di egregio livello, che
a getto continuo stavano affacciandosi in quegli anni alla ribalta del calcio nazionale. Casomai, c’è
da dire che, proprio per l’ampiezza della scelta, inizialmente Bernardini, prima di trovare un assetto
stabile della squadra, dovette ricorrere ad un’ampia sperimentazione degli elementi a disposizione e di
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quelli che via via continuavano ad emergere nel contesto nazionale. Alcuni come Zoff, Causio, Capello,
Wilson e Chinaglia erano già entrati con Valcareggi nel giro della nazionale. Con Bernardini, sin dai
primi impegni, al posto degli accantonati Burgnich, Riva, Rivera, Mazzola e Domenghini arriveranno
gradualmente in nazionale il gruppo rampante dei torinisti Pecci, Zaccarelli, Patrizio e Claudio Sala,
Graziani e Pulici, degli juventini Gentile, Cabrini, Furino, Scirea e Bettega (e poco più tardi Tardelli), il
giovane regista della Fiorentina Giancarlo Antognoni ed il laziale Re Cecconi prima della sua prematura
morte. Fin da subito fece parte della nuova nazionale anche il velocissimo terzino romanista Francesco
Rocca, la cui carriera sarà però ben presto stroncata da un gravissimo incidente. Del vecchio gruppo
resistettero ancora per qualche tempo il grande Giacinto Facchetti, Anastasi e Boninsegna.
Nella scelta del CT, Artemio Franchi ci aveva visto giusto. Bernardini e Bearzot avevano un concetto
di gioco totalmente diverso e molto più offensivista di quello praticato da Valcareggi. Pur continuando
ad impiegare il “libero” (e diversamente non potevano fare, visto che il “catenaccio” era ancora il modulo
praticato da tutte le squadre di club italiane) il marcamento “a uomo” era da loro inteso in modo molto
più elastico e dinamico, comportando, in fase offensiva, lo sganciamento sistematico anche dei difensori,
liberi di avanzare a dare man forte ai centrocampisti ed alle punte. Nel giro di pochi anni, sotto la
loro guida, prenderà forma la nazionale che nel 1978, in Argentina, incanterà per bel gioco e capacità
penetrativa, fino alle semifinali.
Nel frattempo però affermarsi nelle qualificazioni europee contro avversarie già rodate del calibro di
Olanda e Polonia, era un’impresa veramente impossibile. Dopo un’amichevole giocata a Zagabria contro
la Jugoslavia (e persa 0-1), gli azzurri, il 20 novembre 1974 dovettero vedersela subito contro gli olandesi
a Rotterdam. Bernardini schierò: Zoff; Rocca, Roggi; Orlandini, Morini, Zecchini; Causio, Juliano,
Boninsegna, Antognoni, Anastasi, ma l’impresa era troppo ardua per quell’undici ancora improvvisato
e sperimentale, e alla fine fu un duro 3-1 per gli arancioni, con l’unico goal italiano messo a segno da
Boninsegna nella ripresa. Le rimanenti chances di passare il turno svanirono quasi del tutto ad aprile,
a Roma contro la tostissima Polonia, che riuscì a strappare agevolmente lo 0-0. Gli azzurri, per quella
decisiva partita, erano scesi in campo con: Zoff; Gentile, Rocca; Cordova, Bellugi, Facchetti; Graziani,
Morini, Chinaglia, Antognoni, Pulici.
La stagione si concluse ad Helsinki, dove finalmente arrivò una stiracchiata vittoria per 1-0 (ma
olandesi e polacchi ci avevano passeggiato di goleada) grazie alla rete segnata su rigore da Chinaglia.
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Cap. 15
1975/76 – Corradi tris
Corradi, nonostante tutto, venne confermato ancora una volta e avanzò a Mordenti la richiesta di
“svecchiare” la squadra. Il tutto avvenne in mezzo a polemiche di ogni tipo che riflettevano la sfiducia
e l’irritazione di buona parte della tifoseria. Era ormai da tempo immemorabile che la società non era in
grado di approntare una squadra seriamente competitiva ed il risultato finale non poteva essere che una
ironica indifferenza alle vicende del sodalizio.
Roberto Derlin, che l’anno prima aveva dato un non indifferente contributo di fosforo, di esperienza
e di classe al centrocampo, decise (a 33 anni) di cessare l’attività. Gori tornò al Milan, Frigerio al Como
ed anche Marco Biloni alla fine fu ceduto al Grosseto. “Baffino” si era conquistata molta simpatia tra il
pubblico durante i primi due anni di permanenza in maglia bianca, ma era un giocatore dal rendimento
molto alterno: a giornate superlative, nelle quali era molto difficile per qualsiasi difensore tenergli testa,
alternava giornate di “stanca” dove risultava spesso il 12° in campo per gli avversari. Il suo carattere
piuttosto polemico non lo aiutava ed anzi talvolta gli procurava evitabilissime espulsioni nei momenti
“caldi” delle partite. Nella sua cessione ebbe sicuramente parte anche la polemica innescata da lui (e da
Gori) con gli spettatori durante lo Spezia-Sangiovannese dell’anno prima. Tornò a vestire la maglia dello
Spezia a fine carriera, nel campionato di C2 1981/82. Per lui complessivamente 160 presenze in maglia
bianca e 26 goal che lo pongono al 25° posto della graduatoria dei marcatori spezzini di tutti i tempi, alla
pari con Ghidoni e Castigliano.
Con queste tre partenze venivano a mancare i tre pilastri dell’attacco che insieme avevano segnato
26 delle 36 reti del precedente campionato. A sostituirli venne prelevato dal Como Stefano Luteriani, un
paio d’anni prima in prestito al Livorno dove non aveva certamente brillato, affiancato dal giovanissimo
Ricciarelli, sette presenze nel precedente campionato, promosso titolare per pura necessità (di bilancio,
ovviamente). Altri arrivi furono il giovane mediano Carrani (dal Genoa), un biondino dinamico e molto
grintoso (ma anche molto falloso) ed il terzino Bacarelli, in prestito dalla Juventus. Poi ad agosto, per
tamponare le evidenti falle in attacco emerse fin dalle prime amichevoli, prima della chiusura delle liste,
fu acquistato dalla Solbiatese (serie D) il centravanti Giovanni Fumagalli, e a novembre, dal Taranto
(serie B) la ventinovenne ala Giancarlo Morelli (vasta esperienza in serie B tra le fila dei pugliesi). Sempre
a novembre fu acquisito in prestito dal Varese (serie B) il bravo terzino Pantaleo De Gennaro. Venne
anche assunto un Direttore Sportivo, incarico che non era più stato ricoperto dai tempi di Scarabello.
Il prescelto fu Alfredo Quaglia, personaggio poco noto in città ma serio e competente. Anche se fu
sostanzialmente snobbato dalla stampa cittadina, conosceva bene il mestiere e l’anno dopo confezionerà
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quello che fu probabilmente il più grande affare di mercato della storia dello Spezia, almeno sino a quel
momento. Furono confermati gli altri componenti della rosa, ossia Agostini, Bonanni, Caocci, Cattaneo,
Comini, Dal Poggetto, Franceschi, Giulietti, Morosini, Ricciarelli e Seghezza con il vecchio capitan
Motto a far da chioccia a tutti. Dal nostro vivaio, che stava attraversando un ottimo momento, furono
infine inseriti nell’organico della prima squadra i centrocampisti Cucurnia e Di Fraia.
All’atto della presentazione della squadra, prima della partenza per il ritiro, Alfeo Mordenti, anche per
rispondere alle continue critiche che piovevano da tutte le parti, affermò: “Lo Spezia apre le porte a tutti.
Se non ci vogliono siamo pronti a lasciare”, ma sapeva benissimo che nessuno intendeva sobbarcarsi
la grana di sostituirlo. Il fratello Sauro, da parte sua, parlando dell’imminente campionato, senza giri
di parole, affermò: “La squadra parte senza grosse ambizioni. Se agli sportivi la cosa non va bene, si
muovano e facciano qualcosa di concreto per lo Spezia, e noi saremo pronti alla collaborazione”, il chè,
tradotto dal politichese, significava: “Noi facciamo quel che possiamo. Se qualcuno vuole collaborare,
si accomodi”.
A settembre, anche il portierone Roberto Brustenga, salutò la compagnia e prese il treno per accasarsi
a Salerno (serie C gir. C). Era praticamente imbattibile sulle palle alte, sui cross ed i calci d’angolo,
occasioni in cui dava il meglio di sè infondendo sicurezza a tutta la difesa con le sue tempestive uscite
in presa alta. D’altra parte, come tutti i portieri di elevata statura, aveva il suo tallone d’Achille nei
tiri rasoterra, sui quali a volte non era irreprensibile. Nel complesso però era un eccellente portiere di
categoria. Per lui 128 presenze in quattro stagioni in maglia bianca. A sostituirlo fu promosso la sua
riserva Dal Poggetto, che già l’anno precedente aveva dimostrato di sapersela cavare egregiamente.
Che giudizio possiamo dare sulla squadra che uscì da quel mercato estivo? Certamente era meno
“puntuta” della precedente. E’ vero che Agostini quell’anno diede il meglio di sè (chissà, forse in qualche
modo si sentì “liberato” psicologicamente dalla concorrenza indiretta di Biloni e Frigerio), ma è anche
vero che Luteriani (soprannominato “Topo Gigio” dalla gente) deluse parecchio, così come delusero
Comini, troppo spesso inconsistente, il “fumoso” Fumagalli e l’anziano Morelli, dalle movenze molto
eleganti, ma lento e prevedibile nelle giocate. I soli 30 goal messi a segno in 38 partite la dicono lunga
in proposito.
A centro campo il “Doge” Morosini si era appannato, non era più il baby-prodigio di tre anni prima
e fu impiegato da Corradi molto saltuariamente. Spesso gli fu preferito il giovanissimo Cucurnia che
attirò subito su di sè le attenzioni degli osservatori esterni. In definitiva, il peso del reparto centrale
ricadde quasi per intero sulle spalle di Seghezza e Caocci, autori di un’ottima stagione. Anche la difesa
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lasciò un pò a desiderare, non tanto per le prestazioni di Motto e Franceschi, sempre su ottimi livelli,
quanto per l’annata sfortunata di Cattaneo, tormentato da continui malanni (solo otto presenze in tutto il
campionato). La ricerca di qualcuno che potesse sostituirlo come terzino sinistro fu il principale problema
che tormentò Corradi (e successivamente Bumbaca). Alla fine, dopo aver sperimentato in quel ruolo sia
Bacarelli (troppo giovane e inesperto) sia Bonanni, alla fine Corradi decise di impiegarvi Giulietti, il chè
non era esattamente il massimo. Lungi da me l’intenzione di criticare un giocatore come Giulietti che
trascorse quasi tutta la propria carriera nello Spezia e che tuttora è al quinto posto nella graduatoria
delle maggiori presenze in maglia bianca. In quegli anni ’70 Giulietti, Motto, Bonanni, Seghezza e
Franceschi erano i punti fermi dello Spezia, i volti che i tifosi erano sicuri di ritrovare in campo l’anno
dopo. Insomma, ne costituivano la spina dorsale e ne rappresentavano la continuità nel tempo. Giulietti
era un ragazzone robusto e ben piantato, molto forte nei rilanci di testa, ma lento e assai poco preciso nel
gioco di piedi. In definitiva era un buon mediano di categoria che poteva anche cavarsela discretamente
come stopper, ma non era certo adatto a marcare un’ala, magari veloce e guizzante. Si può qundi
concludere che lo Spezia che si apprestava ad intraprendere quella difficile stagione, era certamente più
debole di quello della precedente, e quindi le proteste e le apprensioni della tifoseria non erano affatto
ingiustificate.
Questa premessa l’ho fatta perchè questo campionato a differenza dei precedenti si rivelò subito
estremamente equilibrato (in basso) e quindi di assai difficile gestione: non vi erano squadre decisamente
più deboli delle altre e, ad esclusione di Rimini e Parma che fecero corsa a parte per la promozione, tra
le altre squadre le differenze si rivelarono minime. Basti pensare che tra il Teramo, terzo classificato, e
la prima delle retrocesse intercorsero solamente 10 punti, una vera inezia per un torneo a 20 squadre. In
questi casi, com’è noto, basta un leggero calo di rendimento e qualche distrazione di troppo per provocare
disastri indesiderati. Il risultato finale fu che lo Spezia riuscì ad acquisire la sicurezza matematica di non
retrocedere solo all’ultima giornata, grazie ad un (sofferto) pareggio interno contro una demotivatissima
Lucchese, ormai salva da tempo.
L’approccio al campionato tramite l’ormai tradizionale girone eliminatorio di Coppa Italia fu in linea
con le attese, ossia del tutto deludente. Lo Spezia era inserito in un girone comprendente anche Massese e
Lucchese, nel quale si classificò buon ultimo (fu vinto dalla Massese). Si arrivò così al 14 settembre, data
d’inzio del torneo. Il calendario, quasi volesse farlo apposta, prevedeva per il terzo anno consecutivo un
difficilissimo esordio in trasferta: dopo il Pisa nel ’73, il Livorno nel ’74 era la volta del Parma, appena
retrocesso dalla B. Tuttavia, a seguito di una complicazione giudiziaria, la partita, per disposizione della
Caf, fu rinviata a data da destinarsi e gli aquilotti quella domenica se ne stettero tranquillamente in
poltrona a veder giocare gli altri. Era successo che, secondo logica, le tre retrocesse dalla B (Alessandria,
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Parma ed Arezzo) erano state “sistemate” come da competenza geografica, nel girone A la prima e in
quello B le altre due. Ma l’Alessandria aveva in corso un contenzioso con il Brindisi, accusato di illecito
sportivo. I pugliesi erano stati assolti in primo grado, ma i grigi avevano fatto ricorso alla Caf. Se il
verdetto di quest’ultima avesse dato ragione all’Alessandria, questa sarebbe stata ripescata in serie B ed
il Brindisi retrocesso in C (ovviamente nel girone più meridionale). A questo punto il Parma avrebbe
dovuto per forza cambiar destinazione e prendere il posto dei piemontesi al nord.
Lo Spezia quindi, in attesa di conoscere la propria avversaria della prima giornata, fece il suo esordio
ufficiale al Picco solo la domenica dopo, contro l’altra retrocessa, l’Arezzo, squadra di ottimo livello ed
inserita d’ufficio tra le favorite. All’esordio Corradi mandò in campo: Dal Poggetto; Bonanni, Bacarelli
(72’ Giulietti); Carrani, Franceschi, Motto; Caocci, Morosini, Fumagalli, Seghezza, Luteriani. Tenuto
conto dei “grossi nomi” di cui l’Arezzo era infarcito (Odorizzi, Di Prete, Fara, Pienti e Muiesan), lo 0-0
finale fu da considerarsi un grosso risultato. Ancora meglio andò la domenica dopo contro il Pisa, ancora
al Picco, quando Corradi schierò: Dal Poggetto; Bonanni, Bacarelli; Carrani, Franceschi, Motto; Comini,
Caocci, Fumagalli, Seghezza (39’ Agostini), Luteriani. Luteriani ruppe il ghiaccio al 13’ ed Agostini
raddoppiò all’inizio della ripresa. Alla fine Pisa battuto per 2-1.
Intanto la Caf aveva sbloccato la situazione confermando il verdetto della Disciplinare: quindi Brindisi
in B ed Alessandria in C. Di conseguenza mercoledì 1 ottobre gli aquilotti poterono scendere in campo
al Tardini, in una formazione un pò rimaneggiata a causa dell’assenza per infortunio di Franceschi,
oltre che del solito Cattaneo. Tuttavia l’inizio di partita fu veloce e spumeggiante e dopo una ventina di
minuti il Parma, probabilmente non ancora in clima campionato, era già sotto di due reti, grazie ai goal
di Comini e Fumagalli (unica rete segnata in tutto il campionato dall’ex solbiatese).
Poi però lo Spezia, forse convinto di aver già in pugno la partita, tirò i remi in barca, abbassando il
ritmo e tentando di irretire lo spaesato avversario in una fitta trama di passaggi e passaggetti orizzontali,
gioco tanto caro a Corradi. Ma una squadra tecnica come il Parma poteva essere battuta solo mettendola
sul piano della velocità e del ritmo, e fu così che gli emiliani riuscirono in breve non solo a pareggiare,
ma anche a ribaltare completamente il risultato che alla fine fu un sonante 4-2 per loro. “Siamo dei polli”
commentò Corradi. E già... l’impressione era proprio quella di aver gettato al vento un’ottima occasione.
Ci rifacemmo comunque solo quattro giorni dopo, andando a sbancare il campo del Grosseto (in quegli
anni facile terra di conquista per gli aquilotti). “Baffino” Biloni, freschissimo ex, se ne stette buono
buono e non si vendicò. A placare i freschi entusiasmi, il solito pareggio interno a reti bianche impostoci
dal solito Giulianova, tra le cui file giocava un giovane Palazzese che rivedremo fra sei anni in maglia
bianca.
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L’arrivo, a novembre dei due volti nuovi (Morelli e De Gennaro) non mutò sostanzialmente la situazione.
Morelli fu ben presto “beccato” dal pubblico che da lui si aspettava ben altro (ed anche io, che ricordavo
le sue splendide sgroppate sulla fascia di quando vestiva la maglia del Taranto, mi aspettavo ben altro
da lui), mentre De Gennaro destò immediatamente simpatia: difensore poco tecnico, ma molto veloce,
generoso e dinamico.
La migliore partita dell’anno lo Spezia la giocò proprio contro la prima della classe, il Rimini, il 7
dicembre. I romagnoli, ormai avviati verso la B, si schierarono con: Slocchini; Agostinelli, Natali; Sarti,
Guerrini, Berlini; Fagni (70’ Fiorini), Di Maio, Cinquetti, Romano, Carnevali. Corradi rispose con: Dal
Poggetto; Bonanni, Giulietti; De Gennaro, Franceschi, Motto; Morelli (68’ Luteriani), Caocci, Fumagalli,
Seghezza, Comini. Bella partita, risolta nel finale da un gran tiro di Seghezza dai 30 metri. Insieme al
2-1 inflitto al Teramo due settimane dopo, fu l’unica vera soddisfazione di quella squallida annata.
Il destino di Corradi si compì, quasi inaspettatamente, il 19 gennaio 1976, dopo la sconfitta interna
contro il Livorno, nata da un’isolata azione dell’anziano ex veronese Roberto Mazzanti, appena approdato
in maglia amaranto, che a quattro minuti dalla fine smarcò in modo magistrale Bilardi davanti a Dal
Poggetto. Ironia della sorte: tra soli tre anni Mazzanti si siederà proprio su quella panchina dalla quale
il goal da lui propiziato aveva sloggiato l’allenatore modenese. Devo dire, per amore di verità, che sino
a quel momento il campionato degli aquilotti non poteva definirsi malvagio. Era la solita posizione di
centroclassifica che aveva caratterizzato la maggior parte dei tornei precedenti e quella contro il Livorno
era la prima sconfitta interna della stagione, ma ora che Agostini, dopo un lungo periodo di assenza per
infortunio, stava ritrovando la forma, c’era da attendersi tempi ben migliori. Probabilmente Mordenti si
decise a licenziare il tecnico sia per le pressioni del pubblico, sempre più scarso e insofferente, sia per
l’assoluta mancanza di disciplina all’interno della squadra. Lo 0-1 contro i labronici fu solo la goccia che
fece traboccare il vaso. Corradi fu sostituito sino a fine campionato da Beppe Bumbaca affiancato da
Osvaldo Motto e dal d.s. Quaglia.
Da questo momento il campionato dello Spezia si svolse su due fronti: quello del “gioco giocato”
nel quale il povero Bumbaca cercò di tenere la squadra il più lontano possibile dalla zona calda verso
la quale stava lentamente ma inesorabilmente planando, e quello societario, dove i fratelli Mordenti, a
partire da marzo, cominciarono ad allacciare fitti contatti con Menicagli, l’immancabile Bertolucci e
con Giovanni Fusani (altro imprenditore tifosissimo dello Spezia e che alla fine subentrerà agli stessi
Mordenti nel ’79), finalizzati ad un “irrobustimento” della società. Nell’ambito di questi tentativi di
allargamento societario, messe in giro evidentemente da qualche giornalista buontempone, cominciarono
a circolare voci sul possibile ingaggio di Helenio Herrera (in quel momento senza contratto), con il quale
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si favoleggiava che Menicagli avesse preso contatti. A causa dell’insistenza di queste voci, fu proprio l’ex
presidentissimo che dovette precisare tramite comunicato stampa “di non avere il piacere di conoscere di
persona il signor Helenio Herrera”.
Il girone di ritorno si dipanò con una interminabile sfilza di pareggi alternati a poche vittorie e
(fortunatamente) ancor meno sconfitte. Lo Spezia di Bumbaca era arcigno, arroccato in difesa secondo
il sacro principio del “primo non prenderle” e molto poco concedeva allo spettacolo: l’importante era
agguantare la salvezza che, data la situazione di grande equilibrio di cui già ho detto, era tutt’altro che
scontata. 14 goal segnati e 15 subiti nelle ultime 19 partite la dicono lunghissima sul tipo di spettacolo
offerto ai tifosi, i quali, da parte loro, già da tempo avevano mangiato la foglia e disertavano in massa lo
stadio. Da ricordare sopratutto il bellissimo 2-2 all’arena Garibaldi, del 14 febbraio, partita risolta da una
doppietta per parte: del fantasista Zunino (anche lui ben presto in maglia bianca) per il Pisa, intervallata
da quella magnifica di Agostini per lo Spezia che si era presentato con: Dal Poggetto; De Gennaro,
Giulietti; Seghezza, Franceschi, Motto; Caocci, Morosini (64’ Bonanni), Fumagalli, Agostini, Morelli.
La domenica dopo, a dimostrazione dell’equilibrio vigente, il Grosseto ci restituì a domicilio lo sgarbo
che gli avevamo fatto nel girone d’andata, vincendo per 2-1. Neanche questa volta Biloni riuscì a prendere
la sua vendetta sugli ex compagni, ma a mettere a segno il goal della vittoria maremmana fu un certo
Di Prospero, anche lui prossimo aquilotto.
Si arrivò così all’ultima giornata, con una incredibile situazione di incertezza in zona retrocessione
dove solo il Ravenna a quel punto poteva ritenersi spacciato, mentre ben otto squadre (Sangiovannese,
Spezia, Olbia, Pisa, Anconitana, Riccione, Montevarchi e Chieti), racchiuse in soli due punti, si sarebbero
dovute contendere (si fa per dire) negli ultimi 90’ di gioco i rimanenti due biglietti per la serie D.
L’avversaria dello Spezia era la Lucchese, quinta in classifica e ormai fuori dai guai, che scese al
Picco aspettando solo il “rompete le righe” in vista delle ferie. Tenendo conto delle rispettive differenze
reti, classifiche “avulse” etc etc, a conti fatti agli aquilotti era indispensabile il pareggio per considerarsi
certamente fuori dai guai. E pareggio fu, anche se meno tranquillo di quanto auspicato. Agostini andò a
segno alla mezz’ora del primo tempo, ma al 72’ Marco Piga pareggiò su rigore, regalando allo scarsissimo
pubblico presente un ultimo quarto d’ora da brivido. Poi tutti a casa a dimenticare........
Per quanto riguarda gli sviluppi in ambito societario dei contatti avviati dai Mordenti, ne riparleremo
nel prossimo capitolo. Il Rimini, dopo due secondi posti consecutivi ottenuti negli anni precedenti, aveva
vinto meritatamente il campionato, precedendo di cinque punti il Parma, ed approdava assieme a Monza
e Lecce in serie B da dove retrocedevano tra i semiprofessionisti Piacenza, Brindisi e Reggiana. Promosse
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in A Genoa, Catanzaro e Foggia, mentre dalla A scendevano in B Ascoli, Como e quel Cagliari che solo
6 anni prima aveva vinto lo scudetto.
Il campionato fu vinto dal Torino, tornato grande dopo quasi trent’anni, sospinto dai goal dei suoi
due cannonieri Pulici e Graziani ed illuminato a centrocampo dalla classe di Pecci e Claudio Sala (“il
Poeta”), che si schierò prevalentemente in questa formazione-tipo: Castellini; Santin, Salvadori; P.Sala,
Mozzini, Caporale; C. Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. A conferma della supremazia torinese nel
calcio italiano di questo periodo, seconda a due punti fu la Juventus. Tuttavia i bianconeri in Coppa dei
Campioni non andarono lontani. Dopo aver eliminato al primo turno il Cska, furono a loro volta eliminati
al secondo turno dal Borussia Mönchengladbach. Il titolo fu vinto per il secondo anno consecutivo dal
Bayern Monaco che in finale sconfisse il St. Etienne, confermando la tendenza di questi anni ’70 che
vedevano dominare nei tornei per club le squadre nordiche, specialmente tedesche ed olandesi, mentre le
inglesi, spagnole e italiane stavano attraversando un lungo periodo di appannamento.
Per concludere questa panoramica del calcio 1976, due parole sulla Nazionale di Fulvio Bernardini che
proseguì nel suo lavoro di sperimentazione nonostante la dolorosa ma (ahimè) inevitabile eliminazione
agli europei dopo lo 0-0 di Roma contro la Polonia. Alla fine la nuova nazionale che stava prendendo
forma, finirà per cristallizzarsi sul blocco della Juventus, integrato a centrocampo da Antognoni e Capello
(nel frattempo passato al Milan) e dal binomio torinista Pulici/Graziani che andranno ad affiancarsi a
Bettega in attacco. Una piccola soddisfazione consolatoria Bernardini se la prese il 22 novembre ’75 a
Roma, battendo i vicecampioni del mondo olandesi per 1-0 (goal di Capello). Ma era una vittoria del tutto
platonica perchè a quel punto l’Italia era ormai eliminata. Un’altra piccola delusione, ma sarà l’ultima
della gestione Bernardini/Bearzot, attenderà gli azzurri a fine maggio ’76 negli Stati Uniti, dove l’Italia
era stata invitata assieme ad Inghilterra e Brasile ad un torneo indetto in occasione del 50°Anniversario
della Federazione Usa. Dopo aver maramaldeggiato per 4-0 a spese degli americani, la Nazionale incorse
in due nette sconfitte contro inglesi (2-3) e brasiliani (1-4).
Ma sarà l’ultima figuraccia. Ormai Bernardini ed il suo aiutante (e presto successore) Bearzot avevano
forgiato la “loro” nazionale basata sui varii Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli, Causio, Bettega, Graziani
ed Antognoni e nei due anni successivi questa saprà mostrare per intero il suo valore (mentre già
all’orizzonte iniziava a profilarsi un giovanissimo Paolo Rossi che stava mandando in visibilio le platee
di tutta l’Italia calcistica).
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Cap. 16
1976/77 – L’anno di Nedo Sonetti
Il campionato che mi accingo a raccontare è l’unico di un certo rilievo avvenuto sotto la gestione
dei fratelli Mordenti e se alla fine si concluse con lo Spezia insediato in un prestigioso e meritatissimo
terzo posto, dopo aver navigato a lungo a ridosso della vetta, il merito indiscusso deve essere attribuito
a due persone: al tecnico Nedo Sonetti ed al giocatore Fabiano Speggiorin, che di quella squadra fu il
trascinatore in campo. La scelta di Sonetti come nuovo allenatore, maturata appena tre giorni dopo la
fine del campionato, rientrava in un solco antico, ossia quello di chiamare sulla panchina dello Spezia
un suo ex giocatore, possibilmente amato e stimato dal pubblico, anche se non in possesso di molta
esperienza pratica. Tanti erano stati i precedenti del genere nel passato: da Scarabello a Bertoni, a
Malavasi, solo per citare esempi del dopoguerra.
Nedo Sonetti aveva concluso nel 1974 la sua carriera di calciatore e nei due anni successivi aveva
allenato prima il Viareggio in serie D e poi la Casertana (serie C girone C). Quest’ultima esperienza
era stata particolarmente sfortunata e si era conclusa con una ingloriosa retrocessione dei campani.
Data la sua modesta e, sino a quel momento, non particolarmente brillante carriera, la scelta di fare di
Sonetti il nuovo allenatore dello Spezia più che a motivi tecnici era quindi unicamente dovuta a motivi
sopratutto economici (le sue richieste non potevano essere certo trascendentali). Tuttavia i risultati
ottenuti sul campo dal tecnico di Piombino dimostrarono ampiamente quanto fosse stato sbagliato da
parte di Mordenti insistere negli anni precedenti su Corradi. Non è affatto detto che un giocatore famoso
e pluriscudettato, una volta diventato allenatore, faccia necessariamente meglio di un ex calciatore da
serie B/C, come era stato Sonetti. Anzi, spesso è vero proprio il contrario.
All’apertura del mercato, Mordenti si recò a Milano accompagnato da Quaglia e Finetti, per mettere
a punto un certo numero di operazioni, quasi tutte in uscita (il suo scopo principale era quello di
raggiungere il pareggio di bilancio). Fu restituito alla Juve l’inutile Bacarelli e fu ceduto al Viareggio il
“Doge” Morosini, la cui verve si era lentamente spenta nelle ultime stagioni. Un gran colpo di mercato fu
invece messo a segno da Alfredo Quaglia. Il Varese (serie B), alla perenne ricerca di giovani talenti da
valorizzare, si era invaghito del nostro giovanissimo centrocampista Cucurnia (11 presenze e 1 goal nel
precedente campionato) e Quaglia riuscì ad ottenerne in cambio 75 milioni oltre al cartellino di Fabiano
Speggiorin (cugino del più famoso Walter, centrocampista di Vicenza e Genoa). Speggiorin era quello
che oggi definiremmo un trequartista alla Vannucchi. Lanciato dalle giovanili del Vicenza (sua città
d’origine), si era messo in gran luce due anni prima nelle fila del S.Angelo Lodigiano (serie C girone A)
ed era stato acquistato dal Varese. Purtroppo tra i biancorossi non aveva avuto fortuna a causa di una
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lunga serie di malanni e infortuni che ne avevano pregiudicato la stagione. Completamente guarito,
giunse a Spezia in perfetta forma fisica e smanioso di affermarsi. A conti fatti visto il suo rendimento
in campionato, fu un affare strepitoso, che tuttavia, lì per lì, non fu affatto valutato nella giusta misura
nè dai giornali locali nè dai tifosi, propensi a considerarlo “la solita bufala”, come tante altre viste nel
recente passato.
A seguito dell’acquisizione di Speggiorin, sempre a fini di bilancio, fu lasciato libero Angelo Caocci
che come caratteristiche ne sarebbe risultato il tipico “doppione”. Furono poi ceduti al Catania il portiere
Dal Poggetto ed il bravo De Gennaro in cambio del difensore Giovanni Simonini che però, venuto a
Spezia, non riuscì a trovare l’accordo economico con la dirigenza e si ritirò direttamente a Modena, sua
città di residenza, rifiutando di allenarsi (fu poi ceduto al Messina, una volta constatata l’impossibilità
di un compromesso).
Dal Genoa fu riscattata la comproprietà del “biondo” Carrani, mentre dall’Asti fu prelevata la punta
Alessandro Ferraris e dalla Primavera della Roma l’ala destra Antonio Sellitri. Per sostituire Dal Poggetto,
fu poi ottenuto dal Cesena il prestito del portiere Maurizio Moscatelli, l’anno prima al Piacenza (anche per
lui, come per Speggiorin, una stagione alle spalle da dimenticare, tormentata da infortuni a ripetizione).
Il mercato degli aquilotti si concluse con la cessione di Comini all’Entella. Anche Morelli, che non si
era ambientato, a campionato iniziato si accasò al Genoa, mentre a novembre fu il turno dell’anziano
Cattaneo ad essere ceduto alla Novese (per valutare nel giusto senso queste cessioni occorre ricordare che
nelle categorie semi-professionistiche, ossia la C e la D, non era permesso avere in organico più di 3 fuori
quota). I (numerosi) buchi dell’organico furono colmati con ragazzi della Beretti: oltre al centrocampista
De Fraia (che già aveva esordito l’anno prima), anche i difensori Bertolini, Sassarini, Fazio, il portiere
Menconi e la punta Strata furono aggregati alla prima squadra.
Al rientro da Milano un Alfeo Mordenti raggiante potè così annunciare alla stampa il tanto agognato
raggiungimento del pareggio di bilancio. Era un pareggio ottenuto con una massiccia dose di cessioni,
alcune anche dolorosissime, che restringevano notevolmente la rosa a disposizione di Sonetti il quale
in definitiva si ritrovava a disporre del solito “zoccolo duro” formato da Motto, Giulietti, Bonanni,
Franceschi, Seghezza e Agostini con l’aggiunta di un variegato contorno di giovani e giovanissimi
(alcuni, come Speggiorin e Moscatelli reduci da annate problematiche dal punto di vista fisico) che altro
non erano che pure “scommesse”. Tuttavia Sonetti, da quel vecchio guerriero che era (anzi, che è) non
fece una grinza. Era un “toscanaccio” di quelli tosti, una specie di sergente dei Marines, che dai suoi
ragazzi pretendeva sempre il massimo e, nutrendoli a carne cruda a colazione, riusciva a motivarli oltre
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ogni limite. Se Corradi non era mai riuscito a far rendere i giocatori più del 65% del loro valore reale, pur
disponendo nei tre anni precedenti di una rosa di livello tecnico ben superiore, ebbene non è esagerato
affermare che Sonetti quell’anno riuscì ad ottenere dalla sua “banda di rape” il 120%.
Appena rientrato in sede dopo le operazioni di mercato, Mordenti si diede immediatamente da fare
per cercar di concludere le trame che da qualche mese stava tessendo con altri imprenditori in vista
di un possibile allargamento e potenziamento societario. Dopo la partenza della squadra per il ritiro,
nel tentativo di arrivare “al dunque”, fu convocata una riunione tra i Mordenti, Menicagli, Bertolucci,
Fusani ed altri, ma il risultato fu uno sconfortante nulla di fatto. Troppi galli in un pollaio: a Spezia,
come credo anche in qualsiasi altra città, se un imprenditore è disposto a investire i propri soldi nella
squadra di calcio, si aspetta poi di poter dire la sua nella gestione societaria. Sborsare quattrini per poi
veder attribuiti gli eventuali meriti a qualcun altro, non piace a nessuno. Se poi aggiungiamo al quadro
generale le antipatie personali, le gelosie ed i vecchi rancori che in una piccola città non mancano mai,
si capirà pienamente la difficoltà dell’impresa. La costituzione del famoso “quadrumvirato” nel ’56 tra
Menicagli, Bertorello, Cuneo e Leone, va semplicemente annoverato tra i “miracoli” irripetibili.
Nel frattempo Seghezza, come già era avvenuto negli anni precedenti, anche se non ne avevo mai fatta
menzione per brevità, in disaccordo economico con la società (il genovese voleva più palanche di quante
gliene fossero state proposte) abbandonò il ritiro. A questo punto vale la pena ricordare brevemente come
funzionassero le cose in quegli anni, prima dell’epocale riforma dello “status giuridico” dei calciatori,
varata nel 1981. La società proprietaria del cartellino era (teoricamente) assoluta padrona dei destini del
calciatore, il quale poteva, in ogni periodo di mercato, essere ceduto ad insindacabile giudizio del club
cui apparteneva, senza avere diritto di esprimere o meno il proprio gradimento sulla nuova destinazione.
A questo, dietro pressanti richieste dell’Aic di Campana, fu posto rimedio nel 1978, quando la Figc stabilì
l’obbligo della firma contestuale del calciatore in calce al contratto di cessione.
Era completamente diversa anche la parte della regolamentazione relativa agli ingaggi. Gli emolumenti
venivano concordati anno per anno, in genere durante il ritiro estivo. Nella sede del ritiro arrivava il
presidente, o un dirigente incaricato, e i giocatori venivano chiamati “a conferire” uno alla volta. Era la
famosa “battaglia del grano”, come veniva allora chiamata dalla stampa. Al giocatore veniva proposto
l’ingaggio per la stagione che stava per cominciare e, dopo un certo numero di tira-e-molla, si arrivava
in genere ad un risultato di compromesso che si concludeva con la firma del contratto annuale. Più
raramente si arrivava alla rottura, nel qual caso il giocatore abbandonava, almeno momentaneamente,
il ritiro in attesa di eventuali sviluppi. Gli sviluppi potevano sostanzialmente essere di due tipi. O era la
società a cedere, almeno parzialmente, ed allora il giocatore rientrava in gruppo con in tasca più o meno
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la cifra richiesta, oppure la società poteva decidere di disfarsi del giocatore “piantagrane” mettendolo sul
mercato. Al limite il giocatore, se rifiutava anche il trasferimento, rimanendo due anni senza giocare, a
norma di regolamento entrava in possesso del proprio cartellino e poteva poi accasarsi dove voleva (ma
questo accadeva molto raramente). Un giocatore in disaccordo sull’ingaggio con la propria società, non
poteva essere schierato in campo, in quanto il contratto comprendeva anche le clausole assicurative ed
antinfortunistiche. La defezione di Seghezza era quindi abbastanza grave, vista anche la non brillante
situazione dell’organico.
Improvvisamente arrivò una tristissima notizia, trasmessa dalle locandine dei giornali locali: mentre
si allenava a Pozzuoli insieme alla sua nuova squadra, la Puteolana, a seguito di una crisi cardiaca
era improvvisamente morto Angelo Caocci, il genietto di centrocampo dei nostri ultimi campionati.
Lasciava ad Olbia la moglie in attesa di un figlio. Sembrava incredibile che una persona tanto giovane e
vitale potesse sparire così, da un momento all’altro.
Venuta meno la prospettiva di un ritorno in società di Menicagli e svanita come neve al sole anche
quella ipotizzata da qualcuno, di un avvento di Albino Buticchi, estromesso dal Milan da una cordata
organizzata da Gianni Rivera, il 10 agosto Alfeo Mordenti decise di dimettersi dalla carica di presidente.
In sostanza non cambiava niente, anzi, il suo gesto non faceva che ricalcare l’esempio di Menicagli di
qualche anno prima.
A ricoprire la carica di Commissario Straordinario fu designato Enzo Papocchia, uomo di fiducia
dei Mordenti, mentre lui, Alfeo, si ritraeva nell’ombra, pur continuando a mantenere il controllo della
situazione. Era un modo come un altro per far capire alla città e a chi fosse eventualmente interessato
alle sorti dello Spezia, che lui si era stancato ed era pronto a cedere tutto al primo serio offerente. Nel
frattempo Papocchia aveva il compito di fungere da “parafulmini” tenendo “la proprietà” al di fuori delle
solite sterili e astiose polemiche che, specialmente in quegli anni, abbondavano. Tirava una brutta aria di
smobilitazione e subito dopo se ne andò anche il d.s. Quaglia. Con l’arrivo di Speggiorin (e di 75 milioni)
in cambio di Cucurnia aveva messo a segno il colpo del secolo, ma nessuno se n’era accorto e nessuno si
era sognato di ringraziarlo. Agli spezzini Quaglia non piaceva e lui li ricambiava cordialmente.
Al rientro della squadra dal ritiro, si riaggregò al gruppo Seghezza, dopo aver finalmente raggiunto il
sospirato accordo economico. Era un ottimo elemento e non se ne poteva fare a meno. Dopo una prestigiosa
amichevole contro il Napoli, formazione che in quegli anni stazionava stabilmente nei primissimi posti
della serie A, seguirono, in attesa dell’inizio del campionato, le tradizionali qualificazioni per la Coppa
Italia di serie C nelle quali gli aquilotti erano inseriti in un piccantissimo girone comprendente anche
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Pisa e Livorno. Nonostante i buoni risultati ottenuti contro gli amaranto (vittoria al Picco e pareggio
all’Ardenza), la doppia sconfitta per 0-1 contro i nerazzurri precluse inevitabilmente allo Spezia il
passaggio al turno successivo. Inaspettatamente, dopo l’amichevole contro il Napoli si era letteralmente
“dileguato” Fumagalli. Se ne andò e non rimise più piede in città. Forse non gli andavano a genio i nuovi
metodi di allenamento, o più probabilmente aveva capito di non godere della fiducia del nuovo tecnico.
Nessuno lo rimpianse, visti anche gli scarsi risultati dell’anno prima. A novembre fu ceduto al Legnano
(serie D) e a sostituirlo fu ingaggiata dal Brindisi la valida punta Pierluigi Angeloni.
Il campionato era ormai alle porte e tra la problematica situazione societaria e la (presunta) debolezza
della nuova squadra, il morale dei tifosi non era certamente alle stelle. Dopo otto consecutivi campionati
deludenti, non si vedeva una via di uscita. L’impegno (finanziario) dei Mordenti era di anno in anno
sempre minore e buona parte della gente ormai disertava abitualmente lo stadio, facendosi vedere solo
in occasione dei derby con le toscane (quelle più prestigiose), oppure quando passavano da Spezia le
prime della classe. Era ormai una rarità per il cassiere arrivare a contare più di 3 o 4mila presenze. La
“normalità” era rappresentata da un paio di migliaia di afficionados. Nedo Sonetti godeva della simpatia
dei tifosi per quanto aveva fatto come calciatore tra il ’64 ed il ’67. Era amato come più tardi lo fu Sergio
Borgo, al quale in fondo assomigliava sia come ruolo, sia come “carattere”. Ma questo non significava
affatto che godesse in città di illimitata fiducia come tecnico. Insomma, per la gente era una “scommessa”
come tanti altri giocatori di quella squadra.
Il nuovo torneo si presentava abbastanza aperto, nessuna squadra partiva decisamente favorita,
anche se gli “esperti” vedevano con occhi di favore il “solito” Parma oltre la neo retrocessa Reggiana,
la Lucchese ed il Pisa che si era notevolmente rafforzato). Il 12 settembre il campionato prese il via con
l’arrivo al Picco del Siena, una neopromossa che però covava grandi ambizioni, contro la quale Sonetti
schierò: Moscatelli; Franceschi, Bonanni (solito problema del terzino sinistro...); Fazio, Bertolini, Motto;
Ricciarelli, Carrani (46’ Seghezza), Sellitri, Speggiorin, Agostini. Nonostante i due giovanissimi schierati
in difesa (Fazio e Bertolini), i 1600 (!!!) presenti poterono gustare una partita veloce e divertente,
terminata con un giusto 0-0.
La domenica successiva vedeva lo Spezia impegnato sull’ostico campo della Pistoiese, in rampa di
lancio per la serie B (e a breve giro di posta, per la serie A), anche se nessuno in quel momento se lo
immaginava. Sergio Borgo, otto anni dopo uno degli eroi del Picco, era già lì a presidiare il centrocampo
arancione e l’eccellente portiere Vieri a guardia della porta. Sonetti fece esordire Giulietti a terzino
destro, lasciando a sinistra Bonanni (ma dopo tanti esperimenti, la soluzione finale vedrà a sinistra il
giovane Bertolini), mentre De Fraia prendeva il posto in mediana del troppo acerbo Fazio. In avanti
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Spezia molto sbilanciato, con Agostini e Ferraris di punta, sostenuti da uno spumeggiante Sellitri all’ala
destra e dagli inserimenti dell’infaticabile Speggiorin. Alla fine un altro (ottimo) 0-0 su un campo dove
i padroni di casa vinceranno 15 delle 19 partite in programma.
Contro il Teramo lo scarsissimo pubblico (1800 anime nonostante la piccola impresa di Pistoia) potè
ammirare uno Speggiorin in gran forma, instancabile a centrocampo, ma anche implacabile in zona
goal. Un suo tiro di rara bellezza rimandò battuti i biancorossi di Pulitelli. Poi arrivò il giorno di PisaSpezia, partita che in quegli anni andava via via assumendo gli attuali contorni polemici. La recente
tradizione molto favorevole agli aquilotti non aiutava certamente a distendere i nervi.
I nerazzurri scesero in campo con: Tomei; Della Bianchina, Schiaretta; Baiardo, Rapallini, Luperini;
Barbana, Cappanera, Di Prete, Baldoni, Cini (60’ Ghilardi). Ben due ex tra le loro fila: Barbana e Cappanera,
che a Spezia molti rimpiangevano ancora. Sonetti mandò in campo la solita formazione, ossia: Moscatelli;
Giulietti, Bonanni; De Fraia, Franceschi, Motto; Sellitri, Speggiorin, Seghezza, Agostini, Ferraris (46’
Carrani). Nonostante una netta supremazia territoriale pisana, la porta di Moscatelli (ancora inviolata),
non corse molti rischi e la partita si concluse con un tranquillo 0-0. Purtoppo al termine della partita
gravi incidenti tra tifosi si svilupparono all’interno dello stadio, con feriti ed arresti, senza che in campo
fossero assolutamente accaduti fatti che li giustificassero.
A questo punto sarebbe forse logico aprire una parentesi per analizzare, molto sinteticamente, il
fenomeno “ultras” che ormai da qualche anno si stava sviluppando in Italia e, di conseguenza, anche
a Spezia, ma non lo farò. Credo che quelli della mia generazione siano geneticamente incapaci di
comprendere questo fenomeno e quindi mi limiterò a ricordare che gli Ultras Spezia, fondati nel 1974,
avevano iniziato fin da quell’anno a seguire le trasferte della squadra, in numero via via crescente. Al
Picco occupavano inizialmente la parte centrale della gradinata, quella proprio sopra l’unico accesso,
ma a partire da quest’anno, si trasferirono in massa nel piccolo settore di curva in cemento, che, proprio
dal ’76 divenne il covo più “caldo” del tifo. Non erano ancora in molti (solo poche centinaia di giovani
e giovanissimi), ma i loro cori e le loro estemporanee coreografie costituivano per il vecchio Picco
un’assoluta novità.
Dopo un pareggio ancora una volta a reti inviolate contro la Sangiovannese, fu il turno del Giulianova
a scendere in viale Fieschi, ma questa volta non ce n’era per nessuno: toccò a Bonanni aprire le danze
con un grandissimo goal, certamente il più bello della sua lunga carriera, al quale seguirono quelli
di Agostini (sempre lento ad ingranare ad inizio campionato) e di Speggiorin. La porta dello Spezia
rimaneva sempre vergine, merito sia del blocco difensivo, superbamente disposto dal Nedo, ma anche
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di un grandissimo Moscatelli, che alla fine del campionato sarà indicato dalla Gazzetta dello Sport
come il miglior portiere di tutta la C. Motto e Bonanni si battevano come due leoni, Speggiorin era un
motorino inesauribile ed il giovane De Fraia, senza timori reverenziali, affiancava bellamente Seghezza
a centrocampo, ricordando in parte il miglior Derlin di 15 anni prima.
Poi altri due pareggi: 0-0 a Massa e 1-1 al Picco contro il Fano. L’imbattibilità di Moscatelli si infranse
giusto al 90’, grazie ad un goal di Forzini a tempo praticamente scaduto. Quello Spezia giocava molto
bene, ma gli mancava forse qualcosina in attacco. Alla riapertura delle liste, ad infoltire gli scarni ranghi
degli attaccanti, era arrivato Angeloni ma, in ritardo di condizione atletica, potrà esordire solamente
a dicembre. Il campionato era, sino a quel momento, molto equilibrato e nonostante i molti pareggi lo
Spezia galleggiava in ottima posizione. La partita che diede la misura del valore di quella squadra fu
la trasferta di Livorno. Gli amaranto, a pari punti con lo Spezia, appoggiati dai loro 12mila spettatori,
contavano di fare un sol boccone dei malcapitati aquilotti. Due livornesi seduti accanto a me, prima
dell’inizio, pronunciavano giudizi non molto positivi sugli aquilotti: “E’ la solita squadra arcigna, che
baderà solo a difendersi...”. Ma poi dovettero ricredersi.
La “cura Sonetti” non solo aveva trasformato in un vero “gruppo” i giocatori (cosa che Corradi in tre
anni non era mai stato capace di fare), ma ne aveva anche saputo cambiare radicalmente la mentalità. Le
carenze tecniche erano annullate dall’aggressività e dall’agonismo, ed in trasferta la mentalità rimaneva
la stessa del Picco: attaccare, attaccare e attaccare, come se si giocasse in casa (cosa quasi inaudita a quei
tempi, quando anche le squadre più forti, giocando fuori casa, badavano principalmente a non perdere.
Poi se l’avversario concedeva qualcosa, tanto di guadagnato). Insomma ad arroccarsi in difesa, nella
parte finale della partita, fu proprio il Livorno, e alla fine lo 0-0 ci stava di molto stretto...
Dopo l’ottima prestazione dell’Ardenza, la domenica dopo, contro il Riccione dell’ex Luteriani, gli
spettatori presenti al Picco erano già saliti a 4mila: la gente cominciava a ricredersi e ad incuriosirsi.
Ricciarelli, con un gran goal al 13’ archiviò la “pratica” romagnola senza troppe sofferenze. A quel
punto il Parma era (momentaneamente) al comando, seguito ad una sola lunghezza dallo Spezia di Nedo
Sonetti, e la gente cominciava a sognare, anche se ormai incombeva la trasferta di Lucca, sul terreno di
una delle favoritissime, impegno che si annunziava ben più gravoso di quello contro il Livorno.
La baldanzosa Lucchese mandò in campo: Bertolini; Cisco (70’ Casale), Nobile; Gaiardi, Morgia, Dariol;
Belloli, Mario Piga, Scheda, Vescovi, Bongiorni. Sonetti rispose con: Moscatelli; Giulietti, Bonanni; De
Fraia (76’ Ferraris), Franceschi, Motto; Sellitri, Speggiorin, Seghezza, Agostini, Ricciarelli. La Lucchese
nel primo tempo scherzava col fuoco, attaccando spavaldamente e scoprendosi oltre il lecito, e all’inizio
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della ripresa ricevette la giusta punizione: nel giro di quattro minuti una favolosa doppietta di Agostini
le sferrò il colpo del k.o. Tanto per rimarcare la mentalità “vincente” del Nedo, basti notare che, dopo
la rete di Nobile che dimezzava le distanze, De Fraia (un centrocampista di interdizione) fu sostituito
con Ferraris (una punta), in modo da costringere i rossoneri, ormai allo stremo, sulla difensiva sino alla
conclusione della partita. Gandissima vittoria.
Lo Spezia, sempre imbattuto, era ancora lì dietro al Parma, ad un solo punto di distanza. E giocava
un calcio moderno ed efficacissimo. A quel punto ci aspettavano, prima del confronto diretto con
gli emiliani, due partite interne contro Viterbese ed Empoli, ostacoli entrambi sulla carta facilmente
superabili. Gli spettatori erano intanto saliti ad oltre 5mila, ma nonostante l’euforia dell’ambiente, i
laziali, arroccatissimi nella loro area di rigore, riuscirono a strappare un punto, così come l’Empoli
che, grazie anche al terreno di gioco reso infame da giorni e giorni di pioggia, per due volte riuscirono
a pareggiare i goal del debuttante Angeloni. Il distacco dal Parma era salito a due punti, ma ciò non
toglieva alcun fascino alla sfida del Tardini.
Il 12 dicembre il Parma scese in campo con: Benevelli; Zanuto, Cavazzini; Colonnelli, Verdiani,
Benedetto; Turella, Daolio, Borzoni, Torresani, Rizzati. L’imbattuto Spezia, che nel big-match non aveva
proprio nulla da perdere, si schierò con: Moscatelli; Bertolini, Giulietti; Bonanni, Franceschi, Motto (44’
De Fraia); Sellitri, Speggiorin, Seghezza, Agostini, Angeloni.
Gli spezzini che non avevano potuto o voluto andare a Parma rimasero trepidamente incollati alle
radioline ad ascoltare la radiocronaca dell’emittente locale. Purtroppo finì male: al 10’ e al 34’ il Parma
trafisse due volte la difesa aquilotta con azioni di rimessa, mentre lo Spezia era sbilanciato in avanti.
Poi al 44’ Motto si infortunò (per lui quasi un mese d’assenza) e alla fine nulla valse la rete di Giulietti
nel secondo tempo: 2-1 per i nerocrociati. Sfumò l’imbattibilità e la vetta della classifica si allontanò,
ma il fatto di aver perso su azioni di contropiede in casa della prima della classe la diceva lunga sulla
mentalità che Sonetti era riuscito a dare a quella squadra.
Dopo quella prima sconfitta, il tanto temuto crollo mentale e nervoso non ci fu, anzi, la squadra
continuò a giocare benissimo raccogliendo ottimi risultati, come ad esempio il brillante 3-1 ai danni
dell’Anconitana, maturato su un terreno infame, e l’eccellente 2-1 nel quasi-derby contro la Reggiana
(che mancava dai tempi della B), che vale la pena di ricordare per il formidabile uno-due sferrato dagli
aquilotti nel giro di un solo minuto. Al 21’ andò in goal Speggiorin con un rasoterra dal limite. Il tempo
di rimettere la palla al centro e i granata, ancora sotto schoc, la persero immediatamente: il reggiano De
Biase avanzò palla al piede ma, mentre ancora si guardava in giro per vedere a chi darla, De Fraia gliela
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sradicò letteralmente dai piedi e, vedendo libero Ricciarelli sulla fascia sinistra, lo servì di precisione.
Ricciarelli, dopo aver scartato il difensore che gli si faceva incontro, filò dritto in area di rigore e trafisse
il portiere Muraro con un preciso rasoterra sul secondo palo. Le vecchie tribune del Picco sembrarono
dover crollare per l’entusiasmo della gente.
Ma la partita che in qualche modo rimase emblematica di quel campionato, ed espresse al meglio le
qualità anche di carattere degli aquilotti, fu la splendida vittoria per 3-1 sul campo del Siena, squadra
che in quel momento era ancora nel gruppo delle migliori (poi lentamente scivolò a centroclassifica).
Il solito Spezia da trasferta, spavaldo e bellicoso, passò in vantaggio al 36’ con un magnifico goal di
Agostini. Quando la vittoria sembrava ormai acquisita, all’82’ su azione di calcio d’angolo, una sfortunata
deviazione di Angeloni alle spalle di Moscatelli, rimise (ingiustamente) in parità la situazione. Ma quello
Spezia non si arrendeva mai e mentre il Siena tentava l’arrembaggio finale, Agostini, ancora lui, lo stese
definitivamente al tappeto con altri due goal, su azioni di rimessa, uno più bello dell’altro. Una vittoria
da incorniciare, e alla fine anche lo sportivo pubblico senese applaudì gli aquilotti. Nel frattempo il
Parma, sconfitto ad Olbia era stato superato in classifica dalla Pistoiese.
Poi un’inevitabile flessione si verificò nel corso del girone di ritorno, ma non fu il solito “crollo”
(mentale più che fisico) che regolarmente si verificava ai tempi di Corradi. La rosa era tutt’altro che folta
e la stanchezza cominciava inevitabilmente a farsi sentire. Qualche sconfitta su campi dove il pareggio
non sarebbe certo stato impossibile (Teramo, Giulianova, Riccione, Empoli) ed una sconfitta interna
(l’unica di tutto il campionato) ad opera del Parma. Ma vi fu spazio anche per franche e divertenti
vittorie, come il 3-1 al Livorno ed il 4-0 rifilato al Grosseto. Nel girone di ritorno aveva spiccato il volo
la Pistoiese di Sergio Borgo ed anche il Parma, ormai logorato, piano piano dovette arrendersi. Alla fine
lo Spezia fu ottimo terzo, dietro agli arancioni e gli emiliani, precedendo di due punti Pisa e Lucchese e
di tre la Reggiana.
Paradossalmente, mentre la squadra giocava il suo miglior campionato da nove anni a quella parte e
due suoi giocatori (Moscatelli e De Fraia) erano convocati nella rappresentativa di serie C, la situazione
societaria, non dico che precipitasse, ma certamente non dava grandi segni di vitalità. Dopo che il
Commissario Papocchia ebbe annunziato che non aveva la minima intenzione di farsi riconfermare e
che avrebbe lasciato al termine del mandato, anche Alfeo e Sauro Mordenti ribadirono il concetto, in una
conferenza stampa del 6 maggio 1977, a chi ancora non lo avesse capito, che era loro intenzione cedere
lo Spezia e che chi era interessato doveva farsi avanti. L’appello, come vedremo nel prossimo capitolo,
cadrà ancora una volta nel vuoto e così, proprio in un momento cruciale, quando a seguito della riforma
dei campionati di cui ora dirò, sarebbe stata necessaria una società forte e compatta, lo Spezia continuò
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a rimanere una società debole e vulnerabile, triste preludio alla caduta in C2 di due anni dopo.
Era da molti anni che il “format” dei campionati era rimasto invariato. In particolare, dal 1957, la
Lega Semiprofessionisti era organizzata su due livelli: il campionato di serie C e quello di serie D. Nel
frattempo, anche per il mutare dei tempi e della mentalità, il concetto di “semiprofessionismo” era entrato
in crisi profonda e da più parti (società ed Assocalciatori) se ne chiedeva l’abolizione. Sopratutto pesava
il tetto agli ingaggi (aggirabile in mille modi) e l’obbligo di non poter ingaggiare più di tre “fuori quota”,
cosa che non garbava minimamente all’Associazione dell’avv Campana, in quanto impediva a tantissimi
giocatori a fine carriera provenienti dalla A e dalla B di trovare un ingaggio in serie C. Alla fine la Figc
decise di intervenire abolendo, a partire dal campionato 1978/79, lo status di semiprofessionismo nonchè
la stessa Lega Semipro, ed inglobando nel mondo del professionismo anche la serie C (come del resto era
stato sino al ’57).
Più in particolare fu deciso (sempre a partire dalla stagione 1978/79):
- la creazione di una Lega di Serie C, suddivisa su due livelli (C1 e C2)
- che alla serie C1 (due gironi di 18 squadre) avrebbero preso parte le società di serie C classificate
dal 2° al 12° posto di ciascun girone nel campionato 1977/78 (le prime classificate sarebbero s t a t e
promosse in B, come al solito) oltre alle 3 retrocesse dalla B nella stessa stagione.
- che alla serie C2 (4 gironi di 18 squadre, dopo qualche anno ridotti a 3) avrebbero preso parte le
rimanenti squadre della vecchia serie C non qualificatesi per la C1, con l’aggiunta delle migliori società
di serie D
- la soppressione della serie D e la creazione al suo posto di un Campionato Interregionale, inserito
nella Lega Dilettanti.
Alla luce di tutto questo, l’obiettivo dello Spezia nella successiva stagione non poteva che essere uno
solo: qualificarsi entro le prime 12 posizioni allo scopo di entrare a far parte dell’elite della serie C.
Infine due rapide parole per definire il quadro generale dei campionati, prima di chiudere questo
lunghissimo capitolo. Oltre alla Pistoiese, furono promosse in B dagli altri gironi anche Cremonese e
Bari, mentre dalla B retrocedevano in C Spal, Catania e Novara.
Erano state promosse in A Lanerossi Vicenza, Pescara e Atalanta, al posto delle retrocesse Sampdoria,
Catanzaro e Cesena. Lo scudetto, dopo un lunghissimo ed appassionante testa a testa con il Torino,
era stato alla fine appannaggio della Juventus con questa formazione tipo: Zoff; Cuccureddu, Gentile;
Furino, Morini, Scirea; Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega.
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Cap. 17
1977/78 – L’ammissione alla C1
Il mondo della serie C stava arrivando ad una svolta che si potrebbe tranquillamente definire epocale.
L’imminente nascita a partire dal 1978 di una C1 formata dalle migliori squadre della categoria, con ben
2 promozioni in B per ciascun girone, avrebbe sensibilmente aumentato il livello tecnico della categoria e
le stesse possibilità di promozione, ma nel contempo le quattro retrocessioni in C2, costituivano anche una
specie di spada di Damocle per quelle società che, in prospettiva, non avessero saputo convenientemente
attrezzarsi. Ma tutto questo, nell’estate del ’77, non era ancora ben chiaro nelle menti dei tifosi, e neppure
dei dirigenti. I tifosi, che avevano ancora sott’occhi lo splendido campionato appena conclusosi, davano
praticamente per scontata la qualificazione alla C1 e anzi, in questo sollecitati dall’eterno ottimismo di
facciata della stampa cittadina, si chiedevano se non fosse possibile, previo qualche rinforzo, il salto
diretto in serie B. Da parte sua la dirigenza a tutto pensava tranne che alle esigenze della futura C1.
Il Commissario straordinario Enzo Papocchia, alla scadenza del suo mandato si era dimesso (come
del resto aveva preannunziato) ed Alfeo Mordenti aveva riassunto la presidenza del club, anche se,
assieme al fratello, aveva già da tempo reso nota la volontà di cedere la società. Ed è cosa cognita che chi
vuole vendere una società di calcio è interessato unicamente a non scassarne ulteriormente il bilancio,
onde invogliare i compratori, altro che rinforzarla!
Il 22 giugno Alfeo e Sauro Mordenti si incontrarono a lungo con Giovanni Fusani e Alberto Batolla,
che erano i capofila di un gruppo di piccoli imprenditori e di professionisti intenzionati a rilevare se
non tutte, almeno una parte delle quote societarie. Nonostante che la discussione si protraesse fino
all’alba, alla fine la fumata fu.... grigia, nel senso che, essendo opposte le idee dei due gruppi, nulla di
positivo poteva sortirne. I Mordenti volevano cedere tutto, mentre la “cordata Fusani” (chiamiamola
così), voleva solo una quota parte del capitale sociale. Tre giorni dopo il presidente Mordenti annunziò
che, unitamente al fratello Sauro, avrebbero ceduto lo Spezia per 230 milioni. Quattro giorni dopo tale
dichiarazione Fusani e Battolla optarono per il no e ritirarono definitivamente la loro offerta.
Intanto il tempo passava e nessuno aveva ancora iscritto la squadra al campionato. Lo fece Sauro
Mordenti il 29 giugno, quasi in extremis, ed il 6 luglio venne confermato Nedo Sonetti alla guida
tecnica. Il tecnico di Piombino però avanzò la richiesta di frequentare il supercorso di Coverciano e
dovette quindi essere affiancato nell’incarico, oltre che da Beppe Bumbaca che già faceva parte dello
staff tecnico, anche dal prof. Francesco Scoglio (in passato allenatore di Reggina, Messina ed Acireale)
che ebbe il compito di sostituirlo durante le sue frequenti assenze. Durante il campionato erano diversi
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gli aquilotti che si erano distinti e sui quali si erano appuntati gli occhi degli emissari di altre squadre.
A parte il portiere Moscatelli che, essendo in prestito, rientrò immediatamente al Cesena, alla Pistoiese
era piaciuto molto Fabiano Speggiorin e l’affare fu subito concluso in cambio del cartellino della giovane
e promettente punta livornese Paolo Colombi e del difensore Arnaldo Crema più soldi. A rimpiazzare
Moscatelli, dalla Pro Vasto, venne ingaggiato l’anziano portiere Luigi Masoni, protagonista anni prima
della spettacolare cavalcata dell’Ascoli dalla C alla A. Un portiere di vastissima esperienza, dotato di
un ottimo senso della posizione, ma che ahimè non aveva più i riflessi di un ventenne. Nel cambio
certamente lo Spezia ci rimise.
Con l’arrivo di Colombi, giocatore molto atteso e che sarebbe sicuramente partito come titolare al
centro dell’attacco, Mordenti si decise a cedere alla Sestrese (serie D) Daniele Agostini, nonostante le sue
due ultime buone stagioni disputate in maglia bianca. Per lui 87 presenze in quattro campionati e 27 reti
con le quali si pone al ventiquattresimo posto nella graduatoria dei marcatori di tutti i tempi, dietro alla
punta fine anni trenta Zuliani. Il vuoto lasciato a centrocampo dalla partenza di Speggiorin fu colmato
prelevando dalla Spal in prestito (ma con diritto di riscatto) il trequartista David Mugianesi, mentre a
rinforzare l’attacco vennero ingaggiati dalla Lucchese l’ala sinistra Antonio Bongiorni e dalla Reggina
la giovanissima punta Diego Spinella. Fin qui tutto più o meno previsto. Quello che gli sportivi non
avevano previsto e che fu causa di molto malcontento fu la cessione del valido Angeloni al Forlì (cessione
richiesta dal giocatore stesso per pressanti motivi di famiglia) in cambio del quale dai romagnoli arrivò
la giovane punta Andrea Minchioni.
Ma sopratutto fu dolorosa la cessione al Pisa dello stopper Emer Franceschi, da cinque anni punto di
forza della nostra difesa (per lui 138 presenze in maglia bianca), cessione dovuta evidentemente a motivi
di quadratura di bilancio. Angeloni e Franceschi erano entrambi amatissimi dal pubblico, specialmente
Franceschi, e la sua cessione (al Pisa, per giunta!) rinfocolò le eterne polemiche verso i vertici societari.
Alla fine anche la punta Ferraris (15 presenze e 2 reti nella passata stagione) fu ceduta all’Alessandria.
Era bravino e ce lo ritroveremo contro l’anno dopo, in C1, molto maturato.
La partenza di Franceschi, senza sostituzione (Crema era un terzino e per giunta mediocre), creò
inevitabili scompensi nella difesa aquilotta (teniamo presente che Motto aveva ormai passato i 35 anni)
e costrinse poi Alfeo Mordenti, alla riapertura novembrina delle liste, a correre ai ripari ingaggiando
dal Cesena il 33enne stopper Alberto Batistoni, con vasti precedenti di serie A con Fiorentina, Verona e
Roma.
Mentre la squadra partiva per il consueto ritiro a Roncobilaccio, in città, ad arroventare ulteriormente
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il clima già torrido di suo, fervevano le polemiche circa il futuro societario. Ma alla fine i Mordenti se
ne fecero una ragione e si rassegnarono (con evidente malavoglia) a mantenere le redini del comando
ancora per un anno, nonostante l’evidente antipatia verso di loro di buona parte del pubblico. Sonetti,
da parte sua, a Roncobilaccio faceva di tutto per tenere la squadra al riparo dalle tensioni interne alla
società, tenendola concentrata sul lavoro e sul campionato che stava per cominciare. Poi, com’era ormai
consuetudine, iniziò il gironcino di qualificazione a tre in vista della Coppa Italia semipro. Questa volta
le contendenti, oltre allo Spezia, erano Viareggio e Lucchese. Lo Spezia perse entrambe le trasferte
e vinse le due gare interne, ma alla fine il turno lo passò il Viareggio (serie D), il chè la dice lunga
sull’impegno con cui questa manifestazione era affrontata.
L’11 di settembre prese il via l’ultimo campionato della “vecchia” serie C. Favoritissima la Spal, ancora
fresca di B, e oltre a lei i soliti nomi: Reggiana, Parma, Lucchese ed anche Spezia, in virtù del bel
campionato passato. L’esordio vedeva scendere al Picco il Chieti, che Sonetti affrontò con: Masoni; Crema,
Fazio; De Fraia, Giulietti, Motto; Sellitri (52’ Bertolini), Mugianesi, Colombi, Seghezza, Bongiorni. Oltre
all’ormai annoso problema del terzino sinistro, che Sonetti e Scoglio pensarono di risolvere impiegandovi
ora Giulietti, ora Bonanni, ora il giovanissimo Fazio, con la partenza di Franceschi si creava anche
quello dello stopper, nel cui ruolo, sino all’arrivo di Batistoni, dovette essere impiegato Giulietti, che
però era assai poco adatto a quel ruolo. A parte queste divagazioni, sul campo il Chieti si asserragliò
poderosamente nella propria area di rigore strappando alla fine il tanto agognato 0-0.
Ma questa parziale delusione iniziale fu immediatamente cancellata da due ottime vittorie: 1-0 a
Giulianova (goal di Colombi), 1-0 al Fano (ancora Colombi in goal). Alla quarta giornata al Picco arrivò
la Reggiana, una delle grandi favorite, contro cui Sonetti mandò in campo: Masoni; Crema, Bonanni;
Fazio, Giulietti, Motto; Colombi, De Fraia (67’ Minchioni), Seghezza, Mugianesi, Bongiorni. E fu ancora
lui, Paolo Colombi, su rigore, a chiudere la pratica al 40’. Il povero ragazzo livornese, che con le sue 3 reti
in 4 partite stava già diventando l’idolo del Picco, realizzando quel rigore, aveva segnato l’ultimo goal
della sua vita, anche se ancora non lo sapeva.
Dopo la vittoria contro gli emiliani di Reggio lo Spezia era finalmente primo in classifica, evento
che non si verificava ormai da quasi dieci anni, e la gente iniziava a sognare, non tanto, forse, per il
gioco scarno ed essenziale tipico di Sonetti, quanto al fatto che la porta di Masoni era sempre inviolata
e, sopratutto, era stato trovato un bomber all’altezza della situazione. Ma intanto già batteva alle porte
il derby dell’Arena Garibaldi, di anno in anno sempre più infuocato. Quell’anno ad aggiungere benzina
sul fuoco c’era stato il passaggio di Emer Franceschi in maglia nerazzurra (ma quel giorno non sarà
presente in campo per infortunio) e l’arrivo sulla panchina del Pisa, che era in procinto di passare nelle
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capaci mani di Romeo Anconetani, di Giuseppe Corradi: due ex “di peso”. Quell’anno i nerazzurri erano
un complesso molto forte che puntava decisamente all’ammissione alla C1 e sotto sotto pensava alla B
(obiettivo che in effetti raggiunse l’anno dopo). Il Pisa si schierò con: Ciappi; Baiardo, Schiaretta; Baldoni,
Rapallini, Luperini (59’ Piccoli); Barzana, Cannata, Cini, Bencini, Di Prete. Da parte sua Sonetti doveva
rinunciare a Colombi (forte mal di schiena) ma, a parte lui, mandò in campo la stessa formazione della
domenica precedente con Sellitri (un “tornante”) al posto dell’attaccante livornese, lasciando Bongiorni
unica punta.
Il Pisa attaccò subito a testa bassa, prendendo decisamente in mano il pallino del gioco, ed al 25’ sbloccò
la situazione con Cannata. Sembrava fatta per i toscani, anche perchè vista l’assenza di Colombi, la difesa
nerazzurra sembrava alquanto impenetrabile. Ma a questo punto subentrò il “genio” (o la fortuna?) di
Sonetti. Appena iniziato il secondo tempo mandò in campo il ragazzino Spinella per Bonanni. Una punta
per un difensore, solo che i pisani (Corradi in testa)... non se ne accorsero.
Non si saprà mai se la mossa di Sonetti fosse studiata oppure casuale. Resta il fatto che Spinella
sedeva in panchina con la maglia numero 13, numero solitamente assegnato ad un difensore. Nessuno
tra i pisani conosceva quel ragazzino 19enne, e tutti in buona fede pensarono che il cambio riguardasse
solamente la difesa aquilotta (difensore per un difensore) e su di lui non furono presi provvedimenti di
marcatura. Fu così che Spinella, ricevuta palla a centrocampo, potè tranquillamente avanzare fino al
limite dell’area pisana senza che nessuno si sognasse di contrastarlo, e da lì scoccare un preciso rasoterra
a fil di palo che fece secco Ciappi, permettendo così agli aquilotti di uscire anche quell’anno indenni
dall’Arena. Corradi se la prese con Sonetti per la faccenda del numero di maglia che lo aveva ingannato,
ma il Nedo non volle neppure sentir parlare di quella storia. “Questo è lo Spezia che voglio”, fu il suo
unico commento. All’uscita i soliti disordini, con fitta sassaiola contro il pulman, feriti e contusi.
Il 16 ottobre era atteso l’Arezzo. L’ambiente, dopo il pareggio di Pisa, era gasatissimo e lo stadio
pieno come ai bei tempi. Gli amaranto aretini, fino all’anno prima una delle regine del campionato,
quell’anno si presentavano in abiti molto dimessi, da vittima predestinata. Colpiti da una grave crisi
finanziaria che ne aveva messo in forse fino all’ultimo l’iscrizione al campionato, alla fine erano riusciti
a mettere insieme solo una squadra di giovani e giovanissimi, praticamente la “Beretti” dell’anno prima,
e navigavano in ultima posizione con appena due punti, frutto di altrettanti pareggi interni. Sonetti, con
il rientro di Colombi, poteva presentare la formazione al completo, e mandò in campo: Masoni; Crema,
Bonanni (39’ Spinella); Fazio, Giulietti, Motto; Colombi, De Fraia, Seghezza, Mugianesi, Bongiorni. Ma
che quel giorno non fosse cosa apparve chiaro fin dalle prime battute di gioco. L’Arezzo giocava molto
chiuso e approfittava degli errori di impostazione degli aquilotti per ripartire in rapidi contropiedi
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che mettevano in seria difficoltà i nostri “vecchietti” Motto, Giulietti e Bonanni. Da parte sua anche
l’arbitro, il cagliaritano Adamu, sembrava fischiare a senso unico, lasciando correre quelli che dagli
spalti sembravano fallacci da fabbro ferraio, commessi dagli aretini e punendo invece ogni minimo
contatto a loro danno.
Poi al 36’ il veloce Sanna riuscì a far fesso sia Giulietti che Motto e arrivato in area riuscì a battere
anche Masoni. A questo punto la partita divenne convulsa. Sonetti, sentendo odore di bruciato, come
a Pisa, sostituì Bonanni con Spinella, che per scaramanzia continuava ad avere il numero 13 sulla
maglia, ma a ben poco servì. L’Arezzo aveva ormai edificato un vero muro davanti al suo portiere e le
azioni spezzine erano sempre più disordinate via via che il tempo passava. Dopo aver negato un rigore
abbastanza evidente, Adamu, in giornata decisamente negativa, si permise anche il lusso di espellere
(credo per proteste) il povero capitan Motto, vero modello di correttezza in campo (unica espulsione nei
suoi confronti che io mi ricordi), facendo così davvero imbufalire il pubblico.
Alla fine il fattaccio: mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, seguiti dalla terna arbitrale, una
grossa zolla di terra erbosa (forse il contenuto di una vasiera), venne lanciato oltre la recinzione, dalla
parte della tribuna e terminò la sua traiettoria parabolica colpendo Adamu proprio in mezzo alle spalle.
L’arbitro si accasciò a terra e, soccorso dai due guardalinee, riuscì poi a rientrare negli spogliatoi con le
sue gambe.
Il verdetto della Disciplinare fu durissimo: quattro giornate di squalifica al campo (verdetto poi
confermato dalla Caf). La più dura sanzione comminata al Picco dopo il famoso Spezia-Genoa del
1922/23. Come se non bastasse, il povero Colombi, durante la partita, aveva nuovamente risentito del
mal di schiena che gli aveva fatto saltare la trasferta di Pisa, ma essendo già stata eseguita l’unica
sostituzione permessa, dovette tener duro fino alla fine. Sottoposto a nuovi e più attenti esami, gli
venne diagnosticato un tumore ai polmoni e ricoverato in una clinica svizzera, dove però fu giudicato
inoperabile. Di tutto questo nulla fu riportato dai giornali. Di Colombi ufficialmente il pubblico non
seppe più niente sino al 22 febbraio ’78, quando comparve la notizia della sua morte. Se ne era andato
a soli 24 anni, in una stanzetta degli “Spedali Riuniti” di Livorno. Ai suoi funerali erano presenti, oltre
allo Spezia al completo, anche la squadra del Livorno, sua società di origine.
A parte il risvolto drammaticamente umano della vicenda di Colombi, è da notare il gravissimo danno
economico che la società ricevette dalla sua morte prematura. Colombi era un prezioso investimento per
il futuro, e con lui se n’era andato il frutto del gran colpo di mercato che l’anno prima aveva portato
Speggiorin in riva al Golfo.
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Ma di tutto questo il pubblico del Picco ancora non sapeva nulla. Le condizioni del povero Colombi
furono (lodevolmente) taciute dai giornali fino all’ultimo. In quei giorni preoccupava molto di più
il sorpasso in classifica operato dalla Spal e, sopratutto, i quattro turni di squalifica del campo che
avrebbero costretto lo Spezia a giocare lontano dal Picco per due mesi e mezzo.
Comunque lì per lì gli aquilotti non risentirono minimamente della bruciante sconfitta interna contro
l’ultima in classifica e la domenica dopo andarono bellamente a violare il campo della Massese, in
un palpitante derby. Proprio a tre minuti dalla fine il massese Malpeli pareggiò il goal di Mugianesi
segnato nel primo tempo, ma giusto allo scadere l’aletta Bongiorni beffò il portiere Bravi, approfittando
del rilassamento provocato dal pareggio tra le fila avversarie. Purtroppo poi lo Spezia dovette pagar
dazio nella prima delle quattro partite da giocarsi in campo neutro. Sul terreno di Viareggio, il coriaceo
Livorno la fece franca e gli aquilotti, che pur avrebbero ben meritato di vincere, dovettero accontentarsi
di uno striminzito 0-0. I punti di distacco dalla Spal erano aumentati a due, ma nel frattempo erano
arrivati i rinforzi novembrini.
A Teramo la domenica successiva, oltre allo stopper Batistoni potè esordire anche il fantasista Zunino,
prelevato dal Benevento, negli anni precedenti alla Novese e poi al Pisa, acquistato forse per sopperire
alla perdita di Colombi, delle cui condizioni di salute la dirigenza era ormai al corrente. L’arrivo dei due
risollevò il morale del pubblico: Batistoni era un giocatore “di nome”, con diversi anni di milizia in serie
A e Zunino, che pure non aveva certo le caratteristiche di Colombi, grazie al suo gioco spumeggiante
“alla brasiliana”, conquistò immediatamente le simpatie della gente. “Con Batistoni e Zunino la serie
B è più vicina” campeggiava su uno striscione durante gli allenamenti. L’arrivo dei due, dal punto di
vista finanziario, fu bilaciato con la cessione di ben quattro elementi: Bertolini e Strata a rinforzare le
giovanili del Cesena, mentre Minchioni ed il giovane Romano si trasferirono all’Entella Chiavari.
A Teramo fu 0-0, mentre nel turno successivo, sempre sul neutro di Viareggio, una “magia” di
Spinella, che stava emergendo come punta veloce e implacabile in zona goal, permise di rimandare battuto
l’Empoli. Nelle settimane successive il rendimento fu piuttosto alterno: inattese sconfitte a Riccione (0-2)
e a Forlì (0-3!), bilanciate da franche vittorie contro Olbia e Grosseto e dal pareggio sul campo del forte
Siena. Il lungo esilio dal Picco si concluse finalmente a S.Silvestro, quando si potè festeggiare la fine
dell’anno con una bellissima vittoria a spese della Lucchese, ottenuta su calcio di rigore all’85’ battuto
da Zunino. Quale derby migliore di quello vinto su rigore (o autorete) a pochi minuti dal termine? In
quell’occasione lo Spezia si era schierato con: Masoni; Giulietti (43’ Crema), Fazio; Seghezza, Batistoni,
Motto; Sellitri, De Fraia, Spinella, Zunino, Bongiorni.
Al Tardini, l’8 di gennaio 1978, gli aquilotti ripeterono, con maggior fortuna, l’ottima gara dell’anno
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prima, riuscendo a portar via un punto grazie ad un botta e risposta da cardiopalmo negli ultimissimi
minuti di gara: all’85’ Seghezza portò in vantaggio lo Spezia su calcio di punizione, ma Franceschelli
ristabilì immediatamente la parità all’87’. Tra i nero crociati da notare la presenza in campo del 18enne
enfant prodige Carletto Ancellotti, con il numero nove sulla schiena. Solo quando passerà alla Roma,
due anni dopo, cambierà di ruolo e inizierà la carriera da centrocampista. Purtroppo il pareggio interno
contro lo Spezia costò il posto a Gianni Corelli, allenatore degli emiliani.
La situazione alla vigilia della penultima giornata d’andata vedeva in testa la Spal con 26 punti,
seguito da Lucchese e Reggiana a 23 e dallo Spezia a 22. Ed era proprio la capolista a presentarsi al
Picco, il 15 gennaio, per quella che era certamente la partita decisiva della stagione degli aquilotti.
Una vittoria avrebbe rilanciato lo Spezia in piena zona promozione, mentre una sconfitta gli avrebbe
irrimediabilmente fatto mettere da parte qualsiasi velleità in tal senso. Davanti ad oltre seimila spettatori
la Spal si schierò con: Renzi; Prini, Ferrari; Perego, Bomben, Pepe; Donati, Fasolato (46’ Udini), Gibellini,
Manfrin, Pezzato. Sonetti, privo di Motto infortunatosi due settimane prima contro la Lucchese, fece
esordire il giovanissimo Sassarini e mandò in campo: Masoni; Crema, Fazio; Seghezza, Batistoni,
Sassarini; Sellitri (60’ Ricciarelli), De Fraia, Spinella, Zunino, Bongiorni.
Alla fine prevalse l’esperienza dei ferraresi che, passati in vantaggio quasi in apertura grazie
ad un’incornata del difensore Ferrari su calcio d’angolo, riuscirono poi a controllare la partita
addormentandone il ritmo. Peccato. I sogni di B andavano riposti nel cassetto con tanta tanta naftalina
(dovranno passare dieci anni prima di poter tornare a lottare per le primissime posizioni). Al termine
della partita da segnalare diversi incidenti fuori dello stadio, che stavano diventando una spiacevole
consuetudine degli incontri più “sentiti”.
Ormai l’unico traguardo stagionale che gli aquilotti potevano (e dovevano) centrare era l’ammissione
alla C1, per la quale era necessario, come già detto, piazzarsi entro il dodicesimo posto, cosa che sembrava
relativamente facile, visto che il vantaggio sulla tredicesima ammontava a sette punti. Nedo Sonetti che
fino a quel momento la domenica era stato sempre presente in panchina, comiciò a lasciare sempre
maggior spazio al professor Scoglio che del resto curava gli allenamenti durante tutta la settimana.
D’altra parte il “professore” conosceva perfettamente le idee di Sonetti e l’amalgama tra i due era
perfetto. Ancora sotto choc per la sberla interna rifilata dalla Spal, gli aquilotti andarono sciaguratamente
a perdere anche a Prato, una delle ultime della classe. Dopo qualche altro risultato poco positivo (pareggio
a Chieti e pareggio interno contro il Giulianova), la marcia riprese con la bella vittoria di Fano (rete
di Mugianesi) e l’ottimo pareggio a Reggio Emilia, grazie ad un goal di Bonanni proprio in chiusura,
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quando ormai tutte le speranze sembravano perse.
Il derby casalingo con il Pisa cadeva esattamente il 26 febbraio, solo quattro giorni dopo i funerali di
Paolo Colombi, che fu degnamente ricordato prima e durante il match dai cori degli ultras. In settimana
si erano anche ammalati Sonetti e Ricciarelli ed era morto il padre di Batistoni, che non potè essere
presente in campo. Da parte pisana questa volta Emer Franceschi era presente, ma senza le prodezze
del loro portiere Ciappi i toscani sarebbero stati ugualmente sconfitti da uno Spezia in gran spolvero
nonostante le assenze. Quando sembrava che ormai lo 0-0 fosse inevitabile, a pochi minuti dal termine,
il terzino Schiaretta scendeva sulla sinistra, dribblava Crema e da posizione angolatissima batteva
irrimediabilmente Masoni.
Una sconfitta che, anche se non influiva più di tanto sulla solida posizione di classifica degli aquilotti,
bruciava assai per come era venuta e per quanto visto in campo e che incattivì ancora di più i rapporti
tra le due tifoserie. Ancora un mese dopo, al termine di Spezia-Teramo (2-2), vidi una piccola 500 targata
Pisa, ferma nel traffico a causa dell’uscita della gente dallo stadio, bloccata da un gruppo di energumeni
che, fatta scendere la famigliola che vi era sopra (certamente in gita a Portovenere), sollevarono la
piccola utilitaria, scaraventandola nel canale che passava di fianco a viale Fieschi, che all’epoca non era
ancora coperto. Per fortuna l’anno successivo, in C1, le squadre toscane furono immesse nel girone B , il
Pisa fu promosso prima in B e poi in A e ciò permise per lunghi venti anni di far diluire ed annacquare
i risentimenti tra le due tifoserie che nel ’78 erano arrivati veramente al limite.
Nella parte centrale del girone di ritorno lo Spezia ebbe un calo di rendimento e soffrì un pò troppo.
Forse la stanchezza, forse la consapevolezza che la qualificazione alla C1 era ormai a portata di mano,
fecero sì che arrivassero alcune sconfitte inaspettate, sulle quali è inutile per brevità dilungarsi. Sonetti,
da parte sua, ormai al termine del supercorso di Coverciano, ad aprile se ne partì per l’Inghilterra per uno
stage di lavoro basato sull’osservazione dei metodi di allenamento delle principali squadre britanniche
(Liverpool, Manchester Utd etc etc). La squadra fu così lasciata completamente nelle mani di Scoglio e
di Bumbaca.
Nonostante l’appannamento dello stato di forma, la matematica certezza dell’ammissione alla C1 fu
raggiunta con il bel pareggio di Lucca e, sopratutto, con la prestigiosa vittoria sul Parma, grazie ad un
goal di Sellitri, ottenuta il 28 maggio. A quel punto probabilmente si erano esaurite anche le ultime
energie e poterono approfittarne nelle giornate seguenti sia la Spal, che contro gli aquilotti festeggiò
con un sonante 3-1 la conquista della B, ed anche il Prato che, ormai da tempo condannato alla C2,
all’ultima di campionato venne a sbancare il Picco (semideserto) con un 2-3 perfettamente inutile ad
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entrambe le squadre. Era stato complessivamenente un buon campionato, eccellente sino alla sconfitta
interna contro la Spal ed in calando nel girone di ritorno, ma comunque gli aquilotti, nonostante il
loro oserei dire “rituale” calo di condizione nella seconda parte del campionato, mai avevano lasciato
dubitare dell’ammissione alla C1. Si erano messi in mostra De Fraia, che aveva ripetuto l’ottimo
campionato dell’anno prima, ma anche Mugianesi e Spinella, mentre avevano destato buona impressione
i giovanissimi Fazio, ormai titolare fisso, e Sassarini che nell’ultima parte del campionato aveva più o
meno stabilmente ricoperto il ruolo di terzino sinistro. Cominciava a mostrare i segni del tempo Osvaldo
Motto, ormai prossimo ai 36 anni, che tuttavia, insieme a Batistoni, aveva costituito come di consueto il
punto di riferimento della nostra difesa.
La Spal fu promossa in serie B insieme a Udinese (gir.A) e Nocerina (gir.B). Lo Spezia, che aveva
concluso il campionato in settima posizione, fu ammesso alla C1 assieme a Lucchese, Reggiana, Parma,
Pisa, Arezzo, Teramo, Forlì, Empoli, Livorno e Chieti.
A comporre i quadri della futura C1 (o B2, come qualcuno cominciava già a chiamarla), oltre alle
retrocesse dalla B (Cremonese, Como e Modena), furono ammesse dagli altri due gironi anche: Casale,
Mantova, Piacenza, Novara, Treviso, Triestina, Biellese, Lecco, Trento, Alessandria, Padova, Catania,
Reggina, Benevento, Latina, Campobasso, Salernitana, Barletta, Matera, Paganese e Turris.
In serie A erano state promosse Ascoli, Catanzaro e Avellino, mentre dalla A erano retrocesse Genoa,
Foggia e Pescara. Lo scudetto era stato vinto ancora una volta dalla Juventus con questa formazione
tipo: Zoff; Cuccureddu, Gentile; Furino, Morini, Scirea; Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega.
Non si può chiudere questo capitolo senza ricordare, sia pur brevemente, la bellissima prestazione degli
azzurri ai mondiali 1978 che si disputavano in Argentina. La squadra era ormai molto ben collaudata e
basata sul nucleo juventino con a supporto quello del Torino, che anche quell’anno si era confermato ai
primissimi posti della classifica. All’ultimo momento, oserei dire a furor di popolo, era stato inseritonel
numero dei convocati anche il giovane centravanti del Lanerossi Vicenza Paolo Rossi che, proprio in
occasione dell’ultima amichevole pre-mondiale, riuscì a soffiare il posto di titolare a Ciccio Graziani, in
cattive condizioni di forma.
Devo dire che, almeno a mio modestissimo parere, la nazionale vista quell’anno in Argentina fu
certamente la più “bella” del dopoguerra, sia come schemi che come brillantezza della manovra, superiore
anche a quelle mostrate in occasione della conquista del titolo nel 1982 e nel 2006. Se l’avventura si
concluse con la conquista del solo quarto posto, ciò fu dovuto solo ad un rapido calo di forma fisica nelle
ultime partite. Probabilmente Bearzot non aveva saputo amministrare al meglio le forze dei suoi uomini,
386

ma la lezione gli servì quattro anni dopo, in Spagna.Il girone eliminatorio, dove l’Italia era inserita
con l’Argentina padrona di casa, l’Ungheria e la Francia di Platini, fu assolutamente superbo. Contro i
francesi, sebbene già sotto di un goal dopo pochissimi secondi, gli azzurri non si scomposero e imposero
facilmente il loro gioco. Dopo una clamorosa traversa di Rossi, già al 30’, sempre ad opera di Rossi arrivò
il pareggio e nella ripresa la rete della vittoria per merito del torinista Zaccarelli. Quattro giorni dopo
nuova maglifica prestazione contro l’Ungheria, battuta 3-1.
A quel punto il passaggio del turno era assicurato anche in caso di sconfitta contro i padroni di
casa. Anzi, per terminare al primo posto del girone, tenendo conto della differenza reti a noi favorevole,
sarebbe bastato anche il solo pareggio. Tutti si aspettavano che Bearzot approfittasse della già avvenuta
qualificazione per far rifiatare i titolari già impiegati nelle prime due gare, ma il CT, probabilmente per
motivi di prestigio, volle mandarli ancora una volta tutti in campo. A Buenos Aires, contro i bianco
celesti di Kempes, Passarella e Daniel Bertoni, l’Italia giocò forse la sua miglior partita, riuscendo persino
a vincere grazie ad una magnifica rete di Bettega nella ripresa. A quel punto gli azzurri entrarono a
gonfie vele tra le favoritissime del torneo, ma si guadagnarono anche l’ostilità del pubblico argentino
che sino a quel momento aveva sempre appoggiato gli azzurri. Forse quella rete di Bettega, anche se ci
procurò una vittoria prestigiosa, non fu una mossa molto intelligente anche per il cospicuo dispendio di
energie che era costato.
Il mondiale quell’anno aveva cambiato formula. Dopo i gironi di qualificazione, anzichè i soliti quarti
di finale e le semifinali, erano previsti due ulteriori gironi composti dalle otto squadre qualificate. Le
vincenti di questi due gironi (detti di semifinale) si sarebbero incontrate per il titolo, mentre le due
seconde avrebbero disputato la “finalina” per il terzo posto. In virtù del primo posto appena conquistato,
l’Italia fu inserita in un girone comprendente anche Olanda, Germania ed Austria.
Dopo uno 0-0 contro i campioni in carica della Germania, che la condizione fisica degli azzurri fosse
in calando risultò evidente già al secondo incontro contro l’Austria di Prohaska e Schachner, vinta a
stento per 1-0. A quel punto bisognava giocare il tutto per tutto contro l’Olanda, vice campione del
mondo, anch’essa a tre punti in classifica ma con una differenza reti nettamente migliore grazie al 5-1
rifilato all’Austria. Eravamo arrivati ad un bivio: se avessimo battuto gli “orange” ci saremmo giocati la
finale, otto anni dopo quella di Città del Messico.
Se avessimo pareggiato o perso sarebbe stata “finalina” per il terzo posto. E così fu: dopo un primo
tempo brillante come al solito e terminato in vantaggio per 1-0, nel secondo gli azzurri, con la lingua di
fuori, furono prima raggiunti e poi superati dagli olandesi. Intanto gli argentini, grazie ad una “pastetta”
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combinata con il Perù che si lasciò docilmente battere 6-0, riuscirono a qualificarsi per la finale grazie
alla differenza reti con il Brasile, che dovette giocarsi il terzo posto con l’Italia. Ma ormai per gli azzurri
si era accesa da tempo la spia della riserva: il loro fiato era sufficiente solo per 45’. Anche contro i
brasiliani, stessa scena che contro gli olandesi: Italia spumeggiante e pungente solo nel primo tempo,
chiuso in vantaggio grazie al goal di Causio e ripresa giocata con le gambe legnose, che permisero al
Brasile di pareggiare e poi, nel finale, di vincere con un tiraccio da 35 metri di Dirceu che Zoff vide
partire in ritardo.
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Cap. 18
1978/79 – Manifesta inferiorità
Dopo aver preso parte nel 1929/30 al primo campionato di serie B, nel 1935/36 al primo campionato di
serie C e nel 1952/53 al primo torneo di IV Serie, al vecchio Spezia toccò in sorte anche essere presente ai
nastri di partenza del primo campionato di C1. Le difficoltà della nuova categoria erano evidenti, anche
se erano in pochi a rendersene conto. A parte il fatto che la C1 era composta dal fior fiore della vecchia
serie C, il fatto stesso che la nuova formula consentisse ben due promozioni dirette in serie B invogliava
molte delle società di antica fama ad effettuare uno sforzo economico per tentare il salto di categoria,
mentre nel contempo le quattro retrocessioni in C2 (in un campionato non più a 20 ma a sole 18 squadre)
rappresentava un vero spauracchio e spingeva anche chi non puntava al salto di categoria a premunirsi
per evitare di cadere in C2.
Tutta questa problematica a Spezia era recepita solo in minima parte dalla tifoseria, ottimista per
natura e convinta che l’impianto della squadra fosse robusto ed in grado di reggere l’impatto con la
nuova categoria. “Pazienza”, si pensava, “Vuol dire che anzichè nei primi sette o otto posti, come nelle
ultime due stagioni, ci piazzeremo a metà classifica o poco sotto”. Meno che meno questi problemi
interessavano la dirigenza, ormai decisa a passare la mano e comunque fermamente determinata a non
spendere più un soldo.
La prima questione che la novella Lega di Serie C, subentrata a quella Semiprofessionisti, dovette
porsi, fu quella della composizione dei gironi, davvero assai delicata. Essendo abbastanza evidente che le
società più ricche e più forti si trovavano al Nord, vi erano in merito due correnti di pensiero. Secondo la
prima, sarebbe stata opportuna una suddivisione “per meridiano”, ossia est-ovest (o, se preferite tirreno/
adriatico con le squadre lombarde ed emiliane a fare da cassa di compensazione).
Ciò avrebbe consentito un maggior equilibrio tecnico tra i due gironi, mescolando tra di loro squadre
settentrionali e centro-meridionali. L’inconveniente era rappresentato dal fatto che, così facendo, si
sarebbero obbligate le società a continue, lunghissime e costose trasferte da un capo all’altro della
penisola, inconveniente che si era già pesantemente presentato ai tempi della famigerata serie C a girone
unico nazionale, tra il ‘52 ed il ’58 ed aveva portato al limite della rivolta proprio le società meridionali.
Si optò quindi per l’altra ipotesi, quella di una stretta suddivisione nord-sud in base a rigorosi criteri
di parallelo geografico, criterio poi mantenuto per diversi anni. Si sarebbe così formato un girone
centro-meridionale tecnicamente molto meno valido di quello settentrionale, ma si sarebbero almeno
minimizzati i costi relativi alle trasferte.
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Per questioni numeriche le cinque toscane (Pisa, Livorno, Arezzo, Lucchese ed Empoli) vennero tutte
inserite nel girone B, mentre lo Spezia fu immesso in quello settentrionale, comprendente anche Como,
Parma, Reggiana, Triestina, Piacenza, Novara, Biellese, Casale, Cremonese, Alessandria, Treviso, Lecco,
Mantova, Forlì, Trento, Padova e Modena. La maggior parte di queste squadre poteva vantare notevoli
“quarti di nobiltà” e presenze in A ed in B di feschissima data. Solo tre di loro avevano fatto parte,
assieme allo Spezia, del vecchio girone B (Parma, Reggiana e Forlì). Era il cosidetto “girone di ferro” e
lo Spezia ci era capitato dentro. Per riuscire a farla franca ci sarebbe voluta una società forte e disposta
a por mano al portafoglio, ma qual’era la reale situazione in casa Spezia?
Ormai da molto tempo Alfeo e Sauro Mordenti avevano reso noto l’intendimento di cedere la società,
uscendone completamente. L’anno prima avevano anche quantificato quanto sarebbe stato necessario
per acquistarla: 230 milioni di lire. Fallita la trattativa con la cordata Fusani, avevano “tirato avanti”
per tutto il campionato, ma ora, nell’estate 1978, tornarono a ribadire con fermezza il loro punto di vista.
Il tecnico Nedo Sonetti, ormai laureatosi a pieni voti al supercorso di Coverciano, venne confermato
nell’incarico. Ciò comportò l’interruzione del rapporto con il prof. Francesco Scoglio, vero artefice della
conquista della C1 (vista la latitanza del Nedo) il quale si affrettò ad accasarsi al Messina che lo attendeva
a braccia aperte. Intanto i Mordenti avevamo avuto alcuni colloqui con i rappresentanti di un gruppo di
sportivi, capeggiato da Luciano Fornile, dirigente del settore giovanile, che intendevano sondare le loro
intenzioni in vista di un possibile subentro. Ma la strada della trattativa tra le parti apparve subito in
salita molto impervia.
A chi faceva notare ai Mordenti che a suo tempo Menicagli aveva ceduto loro lo Spezia a zero
lire, o quasi, loro ribadirono il concetto di voler assolutamente rientrare, almeno in parte, delle spese
sostenute di tasca loro in otto anni di gestione. Concetto sacrosanto, ma il fatto era che a Spezia non
esistevano paperon de’ paperoni: ammesso che qualcuno fosse disposto a pagare 2 o 300 milioni per
poter subentrare, con quali soldi avrebbe poi potuto provvedere a rinforzare la squadra? Per meglio dire:
un paperon de’ paperoni a Spezia c’era, Albino Buticchi, il quale però era in quel periodo in tutt’altre
faccende (private) affaccendato.
Arrivò da Torino la notizia della morte di Paolo Amadesi, vecchia gloria del calcio spezzino, uno
dei pilastri del “primo” Spezia, quello anni ’20. Come avevo a suo tempo raccontato, dopo eccellenti
campionati in maglia bianca, si era trasferito al Torino, assieme ad altri nostri campioni, come il portierone
Latella e i due fratelli Rossetti, ed insieme a loro aveva vinto lo scudetto, mai assegnato, del 1926/27 e
quello del 1927/28. Uno dei tanti grandi personaggi del nostro passato, oggi assai raramente ricordati.
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Venne nominato direttore sportivo Gianni Maglione, ottima persona capitata a Spezia nel momento
sbagliato, che si recò a Milano per il mercato estivo. Ma quale mercato? Praticamente quell’anno lo
Spezia non fece mercato, e d’altra parte non poteva essere diversamente: i Mordenti, vista la prospettiva
di non poter rientrare nelle spese per mancanza di acquirenti, perchè mai avrebbero dovuto continuare a
spendere, aumentando così la loro esposizione personale? L’esperto Batistoni, fulcro della nostra difesa,
che era in prestito, se ne tornò in Romagna per finirvi la carriera. Da Cesena rientrarono dal prestito
Bertolini e Strata, mentre anche l’estroso Zunino, idolo della curva, se ne tornò da dove era venuto, ossia
al Benevento. Unica novità fu l’arrivo (ovviamente in prestito) dalla Ternana del centravanti Martini (un
“pallino” di Maglione), buon fisico ma scarsa esperienza.
Ancora immaturo per un campionato tanto impegnativo come quella C1. L’unica operazione veramente
positiva fu il riscatto dalla Spal della proprietà di Mugianesi, operazione che i giornali locali definirono
subito (a ragione) “il miglior acquisto estivo dello Spezia”. Tutto qui, a parte la solita imbarcata di ragazzi
dal settore giovanile: oltre ai già sperimentati Fazio e Sassarini, quell’anno si aggiunsero alla comitiva
la punta Fornile, il centrocampista Rubertelli ed il difensore Tavarelli.
Catastrofica fu, come si può facilmente immaginare, la mancata conferma (o la mancata sostituzione)
dello stopper Batistoni, anche in considerazione che Osvaldo Motto, ormai ultratrentaseienne, stava per
giocare l’ultimo dei suoi 12 campionati consecutivi nello Spezia. Per lui saranno in totale 410 presenze
in maglia bianca, record tutt’ora imbattuto e, presumibilmente, imbattibile. La difesa troppo burrosa e
pasticciona sarà la principale causa della retrocessione di quell’anno.
Il 7 agosto, con il raduno prima della partenza per il ritiro, ebbe inizio la nuova avventura degli
aquilotti e, nonostante l’evidente indebolimento subìto dalla squadra, un Alfeo Mordenti immusonito e,
come al solito, assai poco loquace affermò: “Questo Spezia non si piazzerà in testa, ma neppure in coda”.
E Maglione: “Vogliamo trasformare lo Spezia in una vera e propria azienda per ottenere risultati sempre
più soddisfacenti”. Saranno solo parole. Più realisticamente Sonetti, che in tutta la sua lunga carriera
non ha mai recriminato sul materiale umano messogli a disposizione, si limitò a dire: “Bisognerà andare
d’accordo. Si potrà centrare l’obiettivo della salvezza soltanto sputando sangue.
Lavoreremo sodo per il bene dello Spezia e di noi tutti”. Il tecnico di Piombino, perso Batistoni, poteva
contare solo su quel che restava del nucleo storico: l’anziano Motto, Giulietti, Bonanni e Seghezza,
oltre che sul dinamismo di Mugianesi e Spinella, la buona vena dei giovani Sellitri, De Fraia, Fazio e
Sassarini e sull’esperienza del portiere Masoni. Conscio dell’inferiorità tecnica della sua squadra, contava
di sopperire infondendole la consueta carica agonistica, ma la pesante situazione societaria, oltre al gap
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tecnico che si rivelerà molto maggiore delle attese, vanificheranno ben presto ogni suo sforzo.
Concluso il ritiro estivo, dopo una facile vittoria contro i dilettanti della Massetana ed un sonoro
0-5 rimediato in amichevole contro la Sampdoria, lo Spezia affrontò la consueta fase di qualificazione
alla Coppa Italia di serie C, inserito in un girone con Lucchese e Montecatini (C2). Come al solito queste
partite furono affrontate come altrettante amichevoli, per affinare gli schemi e l’intesa in vista del
campionato: gli aquilotti al Picco batterono la Lucchese (2-1) e impattarono (0-0) contro i termali, ma
persero entrambe le trasferte ed il girone fu vinto dal Montecatini. Sonetti sapeva che una squadra
debole, per sperare nella salvezza doveva puntare su un brillante avvio di campionato, in modo da
guadagnare un margine di punti sulle dirette concorrenti, sperando di poterlo in seguito amministrare.
Un piano che gli riuscirà solo parzialmente.
Il campionato prese avvio il 1 ottobre, con una trasferta a Reggio Emilia, dove Sonetti schierò:
Masoni; Crema, Bonanni; Sassarini, Giulietti, Motto; Sellitri, Mugianesi, Martini (77’ De Fraia), Seghezza,
Bongiorni. Fu uno Spezia brioso e ben disposto, che riuscì anche a mettere in difficoltà i granata, e
anzi, grazie alla rete di Martini in avvio di secondo tempo, fece sperare in una clamorosa vittoria, sino
al calcio di rigore di Marlia che riportò la situazione in parità. L’esordio sembrava dare ragione agli
ottimisti e così la domenica dopo il Picco si riempì a festa con settemila spettatori per il match contro
la Triestina, una delle favorite. Era la prima volta che lo Spezia incontrava in campionato gli alabardati,
sempre stati in A o in B sino al ’65.
Dopo una clamorosa retrocessione in D, nel ’74, erano riapprodati in C da un paio di anni, e sotto la
guida di Tagliavini si apprestavano a dare nuovamente la scalata alle categorie superiori. Mister Tagliavini
alla vigilia si espresse in termini lusinghieri nei confronti dello Spezia “volando basso” ed affermando
di sperare di strappare un punticino dal Picco che riteneva “uno stadio in cui pochi riusciranno a
vincere”. In realtà, una volta iniziata la partita, sotto l’arbitraggio di Pairetto di Torino, arbitro che
fece in seguito un’ottima carriera, fu immediatamente chiaro che la Triestina apparteneva ad un altro
pianeta. Nonostante una difesa accorta, sul campo disegnava eccellenti geometrie e sopravanzava i
nostri di un paio di spanne in quanto a tecnica individuale. Era il primo impatto con una delle squadre
dell’ex girone A (la Reggiana apparteneva al nostro vecchio raggruppamento) e fu quasi umiliante. Alla
fine se lo 0-0 stava stretto a qualcuno, questo qualcuno erano certamente i giuliani che, se avessero
osato qualcosina in più, avrebbero potuto facilmente far loro l’intera posta.
La difesa sbandava vistosamente, ma il buon Nedo non aveva il materiale umano per rattopparla. La
domenica dopo si andò a Padova, società di nobile blasone, con la quale non incrociavamo i guantoni
392

dal lontano 1943. I bianco-rossi se la passavano male (e infatti alla fine retrocederanno come lo Spezia),
sopratutto a causa del loro attacco anemico ed evanescente. Ma la difesa aquilotta sembrava fatta apposta
per risolvere i loro problemi: nonostante avesse retto bene per tutto il primo tempo, quando ormai il terzo
pareggio consecutivo sembrava cosa fatta, su un innocuo cross di Di Mario, una sciagurata deviazione
di testa di Giulietti spiazzò Masoni dischiudendo all’85’ al Padova le porte di un’insperata vittoria. Un
Sonetti su tutte le furie non le mandò a dire a chi, secondo lui, stava tradendo la sua fiducia. Ma il vero
problema non era il tradimento della fiducia di Sonetti: erano gli anni che pesavano sulle spalle di Motto
oltre al fatto, se proprio vogliamo essere sinceri, che pochi dei componenti la difesa erano tecnicamente
all’altezza della categoria. E con l’agonismo e la grinta non sempre è possibile cavarsela, anzi, di solito si
raggranellano solo ammonizioni e pericolosi calci piazzati dal limite.
La prima vittoria giunse contro il Treviso grazie ai goal di Mugianesi e di Bongiorni. Con 4 punti in
4 partite, lo Spezia usciva così, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione, ma già incombeva
la trasferta di Casale dove le insufficienze difensive aprirono inesorabilmente varchi giganteschi al forte
attacco piemontese, nonostante che Bongiorni e Mugianesi confermassero il loro feeling con il goal.
Alla fine fu un 2-3 molto amaro per come era venuto. Mugianesi, Seghezza, Bongiorni, Spinella e De
Fraia si dannavano l’anima là davanti, ma Giulietti e Motto erano troppo lenti, Crema era un difensore
da C2 e Fazio, che l’anno prima era sembrato una sicura promessa, alternava a discrete giornate, altre
disastrose. Troppa discontinuità di rendimento per questo ragazzo, destinato a restare l’eterna promessa
mai completamente sbocciata del calcio spezzino di questro periodo.
Contro il Novara arrivò la prima sconfitta interna (0-1). Di rinforzi novembrini neanche a parlarne.
Maglione era si, stato mandato a Milano per vedere se c’era qualcosa che potesse tornarci utile, ma dopo
pochi giorni se ne era tornato indietro a mani vuote. Evidentemente il budget a sua disposizione era
irrisorio. Ciònonostante, dopo la sconfitta con il Novara, a dimostrazione che i ragazzi si impegnavano
al massimo, arrivò anche qualche buon risultato ottenuto contro le più forti del girone. Il 12 novembre
arrivò il Parma, sempre con Ancellotti (ormai già opzionato dalla Roma) al centro dell’attacco e ne sortì
un buon pareggio (0-0) con ottima prestazione di Sassarini. Ancora meglio andò la domenica dopo
a Como, squadra con organico da serie B, che stava dominando quell’inizio di campionato. I lariani,
allenati da Pippo Marchioro, si schierarono con: Vecchi; Pancheri, Melgrati; Gozzoli, Vierchowod (si,
proprio lui), Campidonico; Mancini, Centi, Cavagnetto (60’ Todesco), Pozzato, Fiaschi. Sonetti mandò
in campo: Masoni; Crema, Fazio; Sassarini, Bonanni, Motto (46’ Martini); Spinella, De Fraia, Seghezza,
Mugianesi, Bongiorni. Il Como passò in vantaggio nel finale di primo tempo, ma Mugianesi ristabilì la
parità al quarto d’ora della ripresa. Una volta tanto la difesa riuscì a mantenere il (prezioso) risultato e
finì 1-1. Tenuto conto che il Como, destinato a vincere in carrozza quel campionato, in tutto il torneo al
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Sinigallia perse solamente due punti, quell’1-1 rappresentò veramente un grande successo.
Poi al Picco arrivò il Piacenza, altra squadra molto forte, con la quale a priori tutti avrebbero volentieri
sottoscritto un pareggio. E in effetti pareggio fu, ma tanto rocambolesco da lasciare alla fine l’amaro
in bocca agli spettatori. Su un campo ridotto ad una risaia dalla pioggia battente, la girandola dei goal
iniziò col vantaggio degli emiliani subito ad inizio partita, grazie ad un goal-lampo di Crepaldi.
Rispose Mugianesi all’11’, ma al 31’ ancora Crepaldi, veramente incontenibile per la nostra sgangherata
difesa, segnò il goal dell’1-2. Nel secondo tempo lo Spezia diede il meglio di sè contro un’avversario che
evidentemente pensava di aver già in tasca la vittoria, e nel giro di 6 minuti, tra il 61’ e il 67’ riuscì
addiritura a ribaltare la situazione grazie alle reti di Martini e, ancora, di Mugianesi. Sembrava fatta,
e sarebbero stati due punti veramente d’oro per la nostra asfittica classifica, ma proprio ad un soffio
dal triplice fischio il destino cinico e baro ci mise lo zampino, e grazie alla nostra abituale complicità
difensiva, Romano (ex Napoli) sigillò il definitivo 3-3 con una fiondata dal limite che si infiltrò tra una
selva di gambe. Bella partita, ma quanto sangue marcio!!!
Il problema non era tanto l’attacco, che in fondo era sufficientemente prolifico. E’ vero che Bongiorni e
Spinella erano entrambi leggerini (l’unica punta fisicamente abbastanza prestante era Martini), però erano
veloci e insidiosi e assai ben supportati da Mugianesi e (quando non era acciaccato) dal “tornante” Sellitri.
Il problema era “dietro”, con una difesa incapace di mantenere il vantaggio (quando si concretizzava)
o il pareggio, specialmente in trasferta. Nonostante tutti si dannassero l’anima, la situazione era quella
che era, ed emerse chiaramente a Cremona il 3 dicembre. Con una prova superlativa Spinella segnò una
doppietta, portandoci sul 2-0. La prima vittoria esterna sembrava a portata di mano, visto anche che i
grigiorossi erano alle corde, ma una sciagurata autorete di Motto e poi la solita disattenzione nel finale,
procurarono solo l’ennesimo amarissimo pareggio.
Nonostante il grande impegno profuso nell’ultimo mese, la situazione rimaneva precaria per gli
aquilotti, inchiodati al quart’ultimo posto, anche se in folta compagnia. Oltre al Padova se la passavano
male il Trento, il Modena, il Mantova, il Lecco ed il Forlì, tutte nel giro di due o tre punti. Ci sarebbe
voluto un colpo d’ala che consentisse di risollevare classifica e morale, ma sembrava che quell’anno si
fosse fatto l’abbonamento al pareggio.
Anche ad Alessandria, il 10 dicembre, le cose parevano avviate verso un abbastanza tranquillo 0-0.
I grigi erano una squadra robusta e quadrata, ma non brillavano per capacità realizzative. Sonetti si era
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deciso a lasciare in panchina Crema, sostituendolo con Bonanni, più lento ma più esperto (e sopratutto
meno falloso). Purtroppo nel secondo tempo si scatenò il biondo terzino sinistro alessandrino Contratto
(gli anni seguenti ottimo difensore di Fiorentina e Inter). Era un eccellente “fluidificante” ed era anche
in possesso di ottime capacità balistiche. Cominciò le sue scorribande sulla fascia mettendo in crisi nera
il buon Bonanni e tra il 54’ e il 56’, con due azioni fotocopia (cross rasoterra dal fondo) permise i goal di
Ferraris (che così potè godersi la sua piccola vendetta dell’ex) e di Picco.
La domenica dopo, in casa contro il Lecco, era partita considerata quasi decisiva. I lombardi erano
dietro a noi di un punto, ed il pubblico esigeva la vittoria ad ogni costo. Tra i nero-celeste giocava il
giovane Corti, figlio di quel Corti che era stato centravanti nello Spezia ai tempi del “quadrumvirato”.
Anche quella partita finì 0-0, ma più che il punteggio fu piuttosto mortificante constatare come anche
le squadre di bassa classifica possedessero un’organizzazione di gioco nettamente superiore alla nostra.
Seguì una sconfitta a Forlì, dove un altro rimpianto ex, Angeloni, la fece da padrone, poi finalmente, alla
quattordicesima giornata, arrivò la seconda vittoria a spese della Biellese, squadra sulla carta nettamente
superiore, ma che si lasciò docilmente trafiggere due volte nel giro di pochi minuti, prima da Bonanni e
poi da Bongiorni.
La trasferta di Trento si risolse in un nulla di fatto a causa del campo sepolto dalla neve, ma la
domenica successiva, contro il Mantova (tutte squadre di bassa classifica come noi), altra magra figura:
anche questa, come quella con il Lecco era da vincere obbligatoriamente, ma anche questa volta un goal
di Frutti che sfruttò un’ingenuità del portiere di riserva Menconi, ci costrinse ad una affannosa e assai
poco lucida rincorsa, conclusasi con il pareggio ancora ad opera di Bonanni.
Mi rendo conto quanto sia inutile continuare a ripercorrere minuziosamente la via di questo calvario.
Il senso generale del periodo che va da metà gennaio a metà marzo è un gran numero di pareggi
casalinghi (Modena, Reggiana, Padova) interrotto da una sola vittoria (con il Casale, 2-0) e sconfitte
esterne (a Trieste 0-1 e a Novara 0-3 con doppietta di Guidetti “padre”). Troppo poco per tirarsi fuori
dalle sabbie mobili.
Dopo l’ultima sconfitta di Novara era previsto il recupero della partita di Trento, praticamente decisivo
ai fini della classifica. Era tassativo ricavarne almeno un punto per continuare a sperare. Ben lo sapeva
Sonetti, che si era ormai reso perfettamente conto di come la squadra non reagisse più ai suoi stimoli.
Alla fine fu un netto 0-2 a favore dei giallo-blu a causa dell’autorete di Sassarini al 64’ ed il goal in
extremis del vecchio “messicano” Domenghini (che già l’anno prima ci aveva punito quando giocava
nel’Olbia), e così il Nedo, al rientro a Spezia, il giorno di S.Giuseppe, rassegnò le sue dimissioni che
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furono subito accolte da Alfeo Mordenti, anche lui convinto che ormai la situazione fosse irrecuperabile
e quindi tanto valeva risparmiare qualche lira sullo stipendio del tecnico. A Sonetti subentrò il suo vice
Bumbaca che si prese come aiutante lo stesso capitan Motto rinverdendo così la tradizione, tipica degli
anni venti, dei giocatori che erano contemporaneamente anche capitani e allenatori.
A dire il vero Mordenti un estremo tentativo per salvare capra e cavoli lo fece: si mise in contatto
con Cesare Maldini, al momento libero da impegni, e lo invitò a venire ad osservare la squadra nella
trasferta di Parma del 25 marzo. Maldini accettò, ma al termine dell’incontro (finito con un lodevole
2-2) comunicò a Mordenti di essersi appena accordato, si, ma con il Parma, che aveva da poco licenziato
il suo tecnico Landoni. Mica fesso il Cesarone... Sonetti, da parte sua, non ebbe eccessive difficoltà ad
accasarsi al Cosenza, portandolo l’anno successivo in C1. Da Cosenza, nell’’80 trasmigrò in serie B alla
Sambenedettese, iniziando così la sua lunga carriera nel “calcio che conta”.
Per farla corta, l’agonia degli aquilotti ebbe fine, anche dal punto di vista della matematica, con la
sconfitta di Lecco, il 7 maggio, che tolse ogni possibile residua speranza di salvezza. Il Como vinse il
campionato e fu promosso in B assieme al Parma (di Maldini...), che però, prima di festeggiare, dovette
vincere lo spareggio contro la Triestina. Lo Spezia finì solamente penultimo e retrocesse assieme a
Trento, Padova e Modena. Solo quattro vittorie in tutto il campionato (e tutte al Picco) la dicono molto
lunga sulle difficoltà incontrate in quel torneo. Fu una retrocessione che nei tempi e nei modi ricordava
da vicino quella del 1962 e come allora, il pubblico si era via via rassegnato alla prospettiva di dover
soffrire qualche anno nella categoria inferiore.
Alla fine del campionato i fratelli Mordenti, fermamente decisi a mollar tutto, iniziarono una nuova
lunga trattativa con Giovanni Fusani. La cosa andò per le lunghe perchè i Mordenti, ormai rassegnati
a cedere lo Spezia a zero lire, volevano prima vendere qualche giocatore sul mercato per rientrare
almeno in parte dal deficit, ma alla fine il passaggio di consegne avvenne alla presenza del Prefetto. Il
pubblico aveva sempre accusato i Mordenti di non voler spendere per lo Spezia. Io non so quanto questa
affermazione corrisponda alla realtà, però, ad onor del vero, credo si possa affermare che i due fratelli,
per quanto poco possano aver speso, dimostrarono quasi sempre grande competenza nelle scelte tecniche
(in altre parole, quel poco che spesero, lo spesero molto bene) e riuscirono per lunghi anni a mantenere
lo Spezia in categoria senza grandi affanni, e di questo merito bisogna dare loro atto.
Com’è noto, Fusani, grazie anche alla penalizzazione della Rondinella per illecito sportivo, contro
ogni aspettativa riuscì subito a riportare gli aquilotti in C1, ma per un solo anno. Fusani era un grande
sportivo e amava sinceramente lo Spezia, di cui era sempre stato tifoso, ma le sue potenzialità finanziarie
non gli consentivano di mantenere lo Spezia a certi livelli, tenuto anche conto che l’abolizione del
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vincolo dei calciatori, aumentandone a dismisura il potere contrattuale, a partire dal 1981 fece lievitare
ulteriormente, e non di poco, i costi di gestione delle società calcistiche. La squadra retrocesse nuovamente,
in modo anche più clamoroso della prima volta, ed iniziò uno dei periodi più bui della storia del club che
rischiò anche, nel 1983, la retrocessione tra i dilettanti dell’Interregionale, da cui fu salvata solamente
dal ripescaggio a seguito del fallimento del Banco Roma.
Era il tramonto della gestione dello Spezia da parte di forze imprenditoriali spezzine e Fusani fu
l’ultimo presidente spezzino della società. Dopo di lui (a parte Mastropasqua, che non era spezzino ma a
Spezia aveva gli interessi prevalenti della sua azienda) vennero genovesi, milanesi etc etc.. Ma questa è
un’altra storia, e ve la racconterà qualcun altro.
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