
 

 

 
 

N. Data Competizione 

1. 
Domenica 10 gennaio 1971 Campionato Italiano – Serie C 

Incontro → Spezia-Genoa 0-1 
N. Data Competizione 

2. 
Domenica 30 maggio 1971 Campionato Italiano – Serie C 

Incontro → Genoa-Spezia 2-0 
N. Data Competizione 

3. 
Martedì 22 novembre 2005 Campionato Italiano – Serie C1 

Incontro → Genoa-Spezia 1-0 
N. Data Competizione 

4. 
Giovedì 6 aprile 2006 Campionato Italiano – Serie C1 

Incontro → Spezia-Genoa 2-0 
N. Data Competizione 

5. 
Sabato 19 agosto 2006 Coppa Italia – Primo Turno Eliminatorio 

Incontro → Genoa-Spezia 3-2 
N. Data Competizione 

6. 
Sabato 18 novembre 2006 Campionato Italiano – Serie B 

Incontro → Genoa-Spezia 1-2 
N. Data Competizione 

7. 
Venerdì 6 aprile 2007 Campionato Italiano – Serie B 

Incontro → Spezia-Genoa 1-2 
N. Data Competizione 

8. 
Sabato 17 agosto 2013 Coppa Italia – Terzo Turno Eliminatorio 

Incontro → Spezia-Genoa 5-4 (dopo i calci di rigore) 
N. Data Competizione 

9. 
Mercoledì 23 dicembre 2020 Campionato Italiano – Serie A 
Incontro → Spezia-Genoa 1-2 

 

Legenda 

in casa del Genoa 
in casa dello Spezia 
vittoria del Genoa 

pareggio 
sconfitta del Genoa 

 
   L’incontro n. 8, che statisticamente viene considerato perso del Genoa, era terminato alla fine dei 
tempi regolamentari e di quelli supplementari con il risultato di 2-2 (pertanto nelle reti fatte e subite dal 
Genoa vengono conteggiate a parte quelle della serie dei calci di rigore indicate con l’asterisco a 
fianco). 

 
Il bilancio del Genoa negli incontri in casa con lo Spezia 

Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite 
4 3 0 1 7 4 

 
   Il Genoa ha affrontato in casa, al “Luigi Ferraris”, lo Spezia in quattro occasioni; una a livello di Serie 
B, venendo sconfitto per 1-2, e due a livello di Serie C, con due vittorie, 3 reti segnate e nessuna subita, 
e una volta in Coppa Italia, vincendo per 3-2. 

 



 

 

Il bilancio del Genoa negli incontri in trasferta con lo Spezia 
Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite 

5 3 0 (1 - 1) 2 (1 + 1) 7 + 2* 6 + 3* 
 

   Il Genoa ha affrontato in trasferta lo Spezia in cinque occasioni: una a livello di Serie A, con una 
vittoria per 2-1, una a livello di Serie B, con una vittoria per 2-1, e due a livello di Serie C, con una 
vittoria e una sconfitta, 1 rete segnata e 2 subite, e una volta in Coppa Italia, venendo sconfitto dopo i 
calci di rigore per 4-5 in una partita conclusasi nei tempi regolamentari e supplementari sul 2-2. 

 
Il bilancio complessivo del Genoa negli incontri con la Spezia 

Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite 
9 6 0 (1 - 1) 3 (2 + 1) 14 + 2* 10 + 3* 

 
   Il Genoa ha affrontato complessivamente lo Spezia in nove occasioni, che vanno così suddivise: un 
incontro di Serie A, due incontri in Serie B, quattro in Serie C e due in Coppa Italia. In Campionato il 
bilancio è favorevole al Genoa, che prevale a livello di Serie A con una vittoria, 2 reti segnate e 1 subita, 
e a livello di Serie C con tre vittorie e una sconfitta, 4 reti segnate e 2 subite, mentre è  in parità a livello 
di Serie B con una vittoria e 3 reti realizzate da entrambe; a livello di Coppa Italia sia il Genoa sia – 
dopo i calci di rigore – lo Spezia hanno ottenuto una vittoria, realizzando rispettivamente 5 reti (più 2 ai 
calci di rigore) e 4 reti (più 3 ai calci di rigore). 

 
I precedenti del Genoa contro l’antecedente dello Spezia 

 
N. Data Competizione 

1. 
Domenica 14 novembre 1920 Campionato Italiano – Prima Categoria [Serie A] 
Incontro → Genoa-Spezia 1-0 

N. Data Competizione 

2. 
Domenica 23 gennaio 1921 Campionato Italiano – Prima Categoria [Serie A] 

Incontro → Spezia-Genoa 1-1 
N. Data Competizione 

3. 
Domenica 10 dicembre 1922 Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A] 
Incontro → Spezia--Genoa 0-4 

N. Data Competizione 

4. 
Domenica 1 aprile 1923 Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A] 

Incontro → Genoa-Spezia 1-1 
N. Data Competizione 

5. 
Domenica 28 dicembre 1924 Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A] 
Incontro → Genoa-Spezia 3-2 

N. Data Competizione 

6. 
Domenica 10 maggio 1925 Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A] 

Incontro → Spezia-Genoa 0-1 
N. Data Competizione 

7. 
Domenica 13 gennaio 1935 Campionato Italiano – Divisione Nazionale B 

Incontro → Spezia-Genova 1893 1-2 
N. Data Competizione 

8. 
Domenica 12 maggio 1935 Campionato Italiano – Divisione Nazionale B 

Incontro → Genova 1893-Spezia 1-1 
N. Data Competizione 



 

 

9. 
Domenica 20 settembre 1942 Coppsa Italia – Sedicesimi di Finale 
Incontro → Genova 1893-Spezia 5-3 

 

Legenda 

in casa del Genoa 
in casa dell’antecedente dello Spezia 

vittoria del Genoa 
pareggio 

sconfitta del Genoa 
 

Il bilancio del Genoa negli incontri in casa con l’antecedente dello Spezia 
Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite 

5 3 2 0 11 7 
 

   Il Genoa ha affrontato in casa, a Marassi, l’antecedente dello Spezia in cinque occasioni: a livello di 
Campionato ha ottenuto nella massima serie due vittorie e un pareggio, con 5 reti segnate e 3 subite e 
nell’unico incontro nella serie cadetta ha pareggiato per 1-1; nell’unico incontro in Coppa Italia si è 
imposto per 5-3. 

 
Il bilancio del Genoa negli incontri in trasferta con l’antecedente dello Spezia 
Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite 

4 3 1 0 8 2 
 

   Il Genoa ha affrontato in trasferta l’antecedente dello Spezia in quattro occasioni: a livello di 
Campionato ha ottenuto nella massima serie due vittorie e un pareggio, con 6 reti segnate ed 1 subita e 
nell’unico incontro nella serie cadetta ha vinto per 2-1. 

 
Il bilancio complessivo del Genoa negli incontri con l’antecedente dello Spezia 
Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Reti fatte Reti subite 

9 6 3 0 19 9 
 

   Il Genoa ha affrontato complessivamente in nove occasioni l’antecedente dello Spezia, con cui si trova 
in vantaggio a tutti i livelli: in Campionato ha ottenuto nella massima serie quattro vittorie e due 
pareggi, con 11 reti segnate e 4 subite, e in quella cadetta una vittoria e un pareggio, con 3 reti segnate e 
2 subite e in Coppa Italia nell’unico incontro si è imposto per 5-3. 
 
   Qualora si vogliano sommare i risultati ottenuti in casa dal Genoa contro lo Spezia prima e dopo la sua 
fusione del 1954, si hanno i seguenti dati: i rossoblù sono in vantaggio sia in Campionato (nonostante 
negli incontri nella serie cadetta prevalga lo Spezia con una vittoria e un pareggio, 3 reti segnate e 2 
subite), in virtù delle due vittorie e del pareggio nei tre incontri di massima serie, in cui hanno realizzato 
5 reti e ne hanno subite 3, e delle due vittorie in altrettanti incontri a livello di Serie C, in cui hanno 
segnato 3 reti e non ne hanno subita alcuna, sia in Coppa Italia, in cui si sono imposti nei due incontri 
disputati, segnando 8 reti e subendone 5. 
 
   Qualora si vogliano sommare i risultati ottenuti in trasferta dal Genoa contro lo Spezia prima e dopo la 
sua fusione del 1954, si hanno i seguenti dati: il Genoa è in vantaggio in Campionato, in virtù delle tre 
vittorie e del pareggio nei tre incontri di massima serie, in cui ha realizzato 8 reti e ne ha subite 3, e delle 
due vittorie in altrettanti incontri nella serie cadetta, in cui ha segnato 4 reti e ne ha subite 2, mentre a 
livello di Serie C il bilancio è in parità con una vittoria per parte e 2 reti segnate dallo Spezia e 1 dal 



 

 

Genoa, mentre in Coppa Italia prevale lo Spezia, che ha vinto 5-4 dopo i calci di rigore l’unico incontro 
disputato, che aveva avuto al termine dei tempi regolamentari e supplementari il risultato di 2-2. 
 
   Qualora si vogliano sommare i risultati complessivamente ottenuti dal Genoa contro lo Spezia prima e 
dopo la sua fusione del 1954, i rossoblù sono in vantaggio a tutti i livelli: nella massima serie hanno 
ottenuto cinque vittorie e due pareggi, realizzando 13 reti e subendone 6, in quella cadetta due vittorie, 
un pareggio ed una sconfitta, segnando 6 reti e subendone 5, in Serie C tre vittorie ed una sconfitta, 
realizzando 4 reti e subendone 2 (in totale, quindi, il bilancio nei quindici incontri a livello di 
Campionato è di dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte, con 23 reti segnate e 14 subite), in Coppa 
Italia due vittorie ed una sconfitta (dopo i calci di rigore), realizzando 10 reti (più 2 ai calci di rigore) e 
subendone 7 (più 3 ai calci di rigore).   


