
«CI VUOLE PAZIENZA , PRIMA DELL'ESTATE
DOVREMO AVERE ANCHE NOI UNA RISPOSTA CHIARA
CI SONO DIFFICOLTÀ CHE PROVEREMO A SUPERARE»

Della Valle. Quali sono dunque gli
ostacoli da superare? Il rebus rima-
ne. Il pensiero corre all'investi-
mento, intorno ai 20 milioni di giu-
ro, che la Fiorentina - per sfrutta-
re tutti i 50 ettari dell'area Merca-
fir - dovrà fare per «finanziare» il
trasferimento del mercato in un'al-
tra zona. Era stato messo tutto nel
conto?
La società viola vuole prendersi
un altro po' di tempo prima di arri-
vare a una decisione definitiva?
Siamo nel campo delle ipotesi.

Adv, dall'entusiasmo alla «drenata»
Gli ostacoli all'operazione Cittadella
«Siamo in dirittura d 'a- `va» , un mese dopo prevale la prudenza

GI PAOLO A4ARCHINI

«CI VUOLE pazienza. Lo sa lui,
lo sappiamo noi. Prima dell'estate
dovremo avere anche noi una ri-
sposta chiara. Ci sono delle diffi-
coltà, ci sono dei problemi che pro-
veremo a superare. Nardella ce la
sta mettendo tutta». Queste le pa-
roel di Andrea Della Valle dopo la
vittoria dei viola sull'Atalanta. Fra-
si che hanno colto molti di sorpre-
sa, soprattutto se messe a confron-
to con quelle della società viola ap-
pena un mese fa, quando la giunta
di Palazzo Vecchio dette in sostan-

La Cittadella servirebbe
alla società viola per mettersi
al pari delle big del calcio

za il via libera all'operazione sta-
dio, decretando l'interesse pubbli-
co per la realizzazione dell'opera:
«Siamo soddisfatti, adesso ci met-
tiamo subito al lavoro per studiare
le carte». Erano i primi giorni di
gennaio. Poco prima, a metà di-
cembre, le parole di Della Valle
sul nuovo stadio erano state anco-
ra più nette: «Siamo in dirittura
d'arrivo». Cosa è accaduto dunque
ad appena un mese di distanza per
giustificare la prudenza, l'improv-
viso colpo di freno di Della Valle?
Dagli ambienti della società viola
non si aggiunge nulla di più alle
parole pronunciate domenica da

UN MESE FAADV DISSE: «SIA- -0 SODDISFATTI,
ADESSO CI METTEREMO SUBITO AL LAVORO
PER STUDIARE LE CARTE IN MODO APPROFONDITO»

La sensazione, in ogni caso, è che
così stando le cose i tempi si allun-
ghino. E che non sarà facile rispet-
tare le scadenze indicate nelle 270
pagine di piano economico finan-
ziario presentate al Comune dalla
società viola: posa della prima pie-
tra a fine 2016, e a seguire due an-
ni di cantiere, per completare la
nuova Cittadella viola a fine 2018.
Il 2015, secondo i piani viola, do-
vrebbe essere dedicato anche a cer-
care investitori che affianchino i
Della Valle in un investimento
che supera i 300 milioni di giuro.

dII rendering dei nuovo stadio , per ora il progetto è so o sulla carta
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