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«PER TRASFORMARE LO STADIO NON BASTANO E' LA PROPOSTA MESSA IN CAMPO E' QUELLA PREFERITA DAL SINDACO,
I DIECI MILIONI MESSI SUL PIATTO DALL'EMPOLI DALL'AMMINISTRAZIONE . «MA PER COSTRUIRLA SECONDO CUI L'EMPOLI DOVREBBE IMPEGNARSI
MANE SERVIREBBERO ALMENO 16» CI VOGLIONO ALMENO TRE MILIONI E MEZZO » A COSTUIRE UNO STADIO TUTTO SUO
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` ffiune bene. l 'apertura, nia assurdo lo stadio bis
di TOMMASO C NGNANN

«SEDIAMOCI a un tavolo».
L'Empoli raccoglie l'invito del
sindaco Barnini, si dice soddisfat-
to dell'apertura mostrata dal Co-
mune ma quando si parla di Viac-
cia chiarisce che l'ipotesi di un
nuovo stadio nella zona compresa
tra Empoli Est e il polo tecnologi-
co è infattibile . La risposta alle pa-
role del primo cittadino arriva
dall'amministratore delegato del-
la società azzurra, Francesco
Ghelfi. E' lui a spiegare che a bre-
ve, forse la prossima settimana o
magari quella dopo , Empoli e am-
ministrazione comunale torneran-
no a parlare della questione intor-
no a un tavolo . La distanza resta
ampia, ma rispetto al muro con-
tro muro ipotizzato all'indomani
della conferenza stampa di presen-
tazione dello stadio questo è co-
munque un passo in avanti. «Sia-
mo moderatamente soddisfatti
dell'apertura che il sindaco ci ha
riservato : è un invito a sedersi ad
un tavolo, finora non era succes-
so. Se c'è la volontà di fare le cose
- dice Ghelfi - queste si realizza-
no. Almeno non è un `no' come
avevamo pensato, stiamo parlan-
do già di piccoli problemi come i
parcheggi e di quelle regole che
devono essere rispettate ma co-
munque c'è l'invito a discuterne».

C' PERÒ un'incongruenza im-
portante tra il pensiero del sinda-
co e quello dell'Empoli . Il primo
cittadino ha parlato di Viaccia co-
me soluzione da portare avanti, la
società azzurra risponde di no. «I
costi di un'operazione simile so-
no insopportabili per il Comune,
per l'atletica e anche per l'Empo-
li: bisogna concentrarsi su altre
aree . Se non ci aiutasse con alme-
no 15 milioni il Comune sarebbe

impossibile realizzare qualsiasi
progetto lì». Si parla anche del di-
scorso relativo alla pista di atleti-
ca. La Barnini ha fatto capire che
anche dell'idea portata avanti
dall'Empoli si può discutere, ma
il rifacimento del «Castellani» co-
me voluto dalla società azzurra ha
dei costi che secondo l'ammini-
strazione sono ben superiori a
quelli ventilati dal club del presi-
dente Corsi . Il più importante ri-
guarda il rifacimento della pista
di atletica da un 'altra parte. «Noi
abbiamo fatto dei conti relativi ad
un nostro contributo per lo spo-
stamento della pista, ovviamente
possiamo incrementarlo e modifi-
carlo,ma se parliamo di sei o sette
milioni siamo fuori strada. Non
vogliamo assolutamente mancare
di rispetto all'atletica Empolese,
ma non possiamo fare un piccolo
Olimpico. Le cifre del nuovo sta-
dio? Ne sono state sparate tante,
noi dobbiamo metterci a un tavo-
lo e parlarne . Abbiamo la volontà
di fare questa cosa - precisa Ghel-
fi - ma deve essere commisurata
allo sforzo economico che l'Empo-
li può sostenere». Tornando
all'ipotesi Viaccia, una delle do-
mande che un po' tutti si pongo-
no è: a cosa servirebbero due sta-
di a Empoli ? «A me - dice Ghelfi
- sembra una cosa assurda . Diffici-
le da pensare e da sostenere. Man-
tenere un impianto come questo
costa tanto , a meno che ovviamen-
te non si voglia che cada a pezzi».

SUL PROGETTO presentato
dall'Empoli c'è anche il nodo par-
cheggi. «Io credo - dice l'ad
dell'Empoli - che si possano uti-
lizzare quegli pubblici già esisten-
ti `pagandoli '. Piano B? Non c'è
un'altra soluzione, noi non possia-
mo e non vorremmo andare via
da qui» . E a chi gli chiede se la
conferenza stampa di presentazio-
ne del progetto non abbia fatto un
po' arrabbiare il Comune... «Già
il 29 di luglio avevamo trovato
una porta chiusa : se in quella oc-
casione ci fosse stata la possibilità
di valutare l'idea non avremmo
agito in questo modo - spiega
Ghelfi -. La diatriba Coop-Co-
nad? Non penso che il sindaco
non voglia Conad o Enegan, spe-
ro non sia questo il problema».
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L'idea originaria
dell'Empoli, presentata
poche settimane fa,
riguarda il restyling
del Castellani, che
diventerebbe uno stadio
nuovo, senza pista e con
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Francesco Ghelfi, amministratore delegato dell'Empoli Calcio, ieri
ha replicato a stretto giro alle dichiarazioni arrivate dal sindaco Barnini
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