I precedenti del Genoa contro lo Spezia
La storia del calcio a La Spezia e del suo maggiore sodalizio ha avuto un andamento non lineare.
Nella principale città del Levante ligure, fino quasi al termine del 1923 in provincia di Genova, nel 1901
si venne a formare un primo nucleo autoctono di calciatori all’interno dello Sporting Club Spezia e
cinque anni dopo ne nacque uno simile, di origine non locale, all’interno dello Sport Club Spezia, che
avrebbe portato lunedì 20 novembre 1911 alla costituzione di una società calcistica autonoma,
denominata Spezia Foot Ball Club, che con alcuni cambi di ragione sociale si può considerare attiva
fino alla stagione agonistica 1953/1954, quando operò la fusione con il concittadino Arsenal Spezia
(formazione militante nel campionato in IV Serie e, conseguentemente, superiore di una allo Spezia, che
aveva disputato, senza ottenere il salto di categoria, il Campionato Ligure di Promozione), chiamandosi
in quella successiva Associazione Calcio Spezia-Arsenal e dal 1955/1956 Foot Ball Club Spezia 1906.
Quindi, i risultati ottenuti tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del XX sec. dal Genoa con la squadra
comunemente chiamata Spezia non vengono compresi in queste statistiche, ma in quelle pubblicate
successivamente (i precedenti del Genoa contro l’antecedente dello Spezia); viene, peraltro, fornita a chi
non è d’accordo con la posizione «filologica» della Fondazione Genoa 1893 la possibilità di trovare in
calce i dati sommativi. Si considerano, invece, continuative rispetto all’esperienza del sodalizio attivo
dal 1954 quelle successive alle dichiarazioni di fallimento nelle estati del 1995 e del 2008, che
comportarono rispettivamente i cambiamenti della ragione sociale in Spezia Calcio 1906 e, dopo la
retrocessione in Lega Pro e la radiazione, in Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Calcio 2008,
che riprese l’attività agonistica dal Campionato di Serie D.
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Data
Domenica 10 gennaio 1971
Incontro →

Competizione
Campionato Italiano – Serie C
Spezia-Genoa 0-1

Data

Competizione

Domenica 30 maggio 1971

Campionato Italiano – Serie C

Incontro →

Genoa-Spezia 2-0

Data

Competizione

Martedì 22 novembre 2005

Campionato Italiano – Serie C1

Incontro →
Data
Giovedì 6 aprile 2006
Incontro →

Genoa-Spezia 1-0
Competizione
Campionato Italiano – Serie C1
Spezia-Genoa 2-0

Data

Competizione

Sabato 19 agosto 2006

Coppa Italia – Primo Turno Eliminatorio

Incontro →
Data
Sabato 18 novembre 2006
Incontro →

Genoa-Spezia 3-2
Competizione
Campionato Italiano – Serie B
Genoa-Spezia 1-2

Data

Competizione

Venerdì 6 aprile 2007

Campionato Italiano – Serie B

Incontro →

Spezia-Genoa 1-2

Data

Competizione

Sabato 17 agosto 2013

Coppa Italia – Terzo Turno Eliminatorio

Incontro →
Data
Mercoledì 23 dicembre 2020

Spezia-Genoa 5-4 (dopo i calci di rigore)
Competizione
Campionato Italiano – Serie A

Incontro →
N.
10.
N.
11.

Spezia-Genoa 1-2

Data

Competizione

Sabato 24 aprile 2021

Campionato Italiano – Serie A

Incontro →

Genoa-Spezia 2-0

Data

Competizione

Martedì 26 ottobre 2021

Campionato Italiano – Serie A

Incontro →

Spezia-Genoa 1-1
in casa del Genoa
in casa dello Spezia

Legenda

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

5

4

0

1

9

4

Il Genoa ha affrontato in casa, al “Luigi Ferraris”, lo Spezia in quattro occasioni; una a livello di Serie
A, con una vittoria per 2-0, 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

6

3

1 [2 - 1]

2 [1 + 1]

8 + 2*

7 + 3*

Il Genoa ha affrontato in trasferta lo Spezia in sei occasioni: una a livello di Serie A, con una vittoria e
un pareggio, 3 reti segnate e 2 subite , 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

11

7

1 [2 - 1]

3 [2 + 1]

17 + 2*

11 + 3*

Il Genoa ha affrontato complessivamente lo Spezia in undici occasioni, che vanno così suddivise: tre
incontri di Serie A, due incontri di Serie B, quattro di Serie C e due di Coppa Italia. In Campionato il
bilancio è favorevole al Genoa, che prevale a livello di Serie A con due vittorie ed un pareggio, 5 reti
segnate e 2 subite, 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.
1.

Data

Competizione

Domenica 14 novembre 1920

Campionato Italiano – Prima Categoria [Serie A]

Incontro →

N.
2.

Genoa-Spezia 1-0

Data

Competizione

Domenica 23 gennaio 1921

Campionato Italiano – Prima Categoria [Serie A]

Incontro →

N.
3.

Spezia-Genoa 1-1

Data

Competizione

Domenica 10 dicembre 1922

Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A]

Incontro →

N.
4.

Spezia--Genoa 0-4

Data

Competizione

Domenica 1° aprile 1923

Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A]

Incontro →

N.
5.

Genoa-Spezia 1-1

Data

Competizione

Domenica 28 dicembre 1924

Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A]

Incontro →

N.
6.

Genoa-Spezia 3-2

Data

Competizione

Domenica 10 maggio 1925

Campionato Italiano – Prima Divisione [Serie A]

Incontro →

N.
7.

Spezia-Genoa 0-1

Data

Competizione

Domenica 13 gennaio 1935

Campionato Italiano – Divisione Nazionale B

Incontro →

N.
8.

Spezia-Genova 1893 1-2

Data

Competizione

Domenica 12 maggio 1935

Campionato Italiano – Divisione Nazionale B

Incontro →

N.
9.

Genova 1893-Spezia 1-1

Data

Competizione

Domenica 20 settembre 1942

Coppsa Italia – Sedicesimi di Finale

Incontro →

Genova 1893-Spezia 5-3
in casa del Genoa
in casa dell’antecedente dello Spezia

Legenda

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 tre pareggi,
con 12 reti segnate e 5 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 voglia 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 tre vittorie e del pareggio nei quattro incontri di massima serie, in cui hanno
realizzato 7 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 voglia 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 dei due pareggi nei quattro incontri di massima serie, in cui ha realizzato 9 reti e ne ha subite
4, 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 22.
Qualora si voglia 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 sei vittorie e tre pareggi, realizzando 16 reti e subendone 7, 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).

