
ALLA FINE DEL 2017 L'AREA DI NOVOLI SARA' A
DISPOSIZIONE DEL PROJECT FINANCING PER LA
REALIZZAZIONE DELLO STADIO: I LAVORI DOVREBBERO
DURARE CIRCA DUE ANNI

lano Novoli, che sia la vol buona
modemo per i tifo si»

Entusiasmo l 'esclusiva de Nazione «ma pensiamo Franchi»
di GIANNI CECCARELLI

PER IL NUOVO stadio forse ci
siamo, forse è la volta giusta. Do-
po anni di parole e attese sembra
che la strada intrapresa dalla Fio-
rentina sarà quello di dare a Firen-
ze il nuovo stadio. Lasciando così
il Franchi, che ancora non cono-
sce il suo futuro ma che è nei cuo-
ri di tutti i tifosi viola ma non so-
lo. Come per Claudio Nassi, in
passato ex ds della Fiorentina e
da sempre grande uomo di calcio:
«Avere un nuovo stadio è e sarà so-
prattutto un problema di organiz-
zazione, perché quando mi hanno
portato a visitare lo Juventus Sta-
dium sono rimasto a bocca aperta
perché in quel momento non cre-
devo all'importanza di quell'im-
pianto - sottolinea Nassi -. Io pre-
ferisco sempre guardare la cosa
sotto l'aspetto tecnico, perché di-
co sempre che tutto quello che av-
viene nel calcio dipende dal risul-
tato della partita la domenica. Lo
stadio, il marketing, il merchandi-
sing, avvengono per conseguen-
za. Perché quello che conta per fa-
re tutto è vincere».

NUOVO stadio sì per Nassi sen-
za dimenticare che sarà molto do-
loroso doversi separare dal Fran-
chi: «Prima di lasciarlo ci pense-
rei tantissimo. Siamo troppo lega-
ti a questo stadio meraviglioso
dell'architetto Nervi. Mi piange il
cuore poi se le ambizioni sono tali
a più ampio livello per essere com-

petitiva ben venga anche lo stadio
nuovo, però prima il centro sporti-
vo con un settore giovanile di
grandissimo livello». C'è poi co-
me Paolo Beldi, grande autore e
regista Rai ma soprattutto da sem-
pre un grande tifoso viola, vede fi-
nalmente la possibilità di poter
competere alla pari con squadre
come la Juve: «Finalmente gio-
cheremo alla pari con gli altri.
Non solo lo Juventus Stadium ma

IL 2aprile La g rand e festa
L Centro d i

coord inam ento viola cLub
i n PaLazzo Vecchio

anche la Fiorentina avrà il suo
nuovo impianto. Adesso sono an-
sioso di sapere quando si giocherà
la partita nel nuovo stadio - dice
ridendo Beldì -. Cosa cambierà
per il futuro della Fiorentina e
per le sue ambizioni? Intanto co-
struiamo il nuovo stadio poi ve-
dremo». Anche per Beldì, comun-
que, il pensiero va all'attuale Fran-
chi. Stadio che sta diventando ob-
soleto ma sempre affascinante:
«Sinceramente non so quale potrà
essere il suo futuro. Per me il man-
to erboso del Franchi mi fa pensa-

re a Batistuta, mi fa pensare a Sar-
ti, Robotti, Castelletti. Sarà diffici-
le allontanarsi. Semmai, lancio
una proposta: trapiantiamo il
manto verde del Franchi nel nuo-
vo stadio».

C'E POI chi, come Filippo Pucci,
che sta preparando la grande festa
per il 50 anni dell'Associazione
centro di coordinamento viola
club per il 2 aprile a Palazzo Vec-
chio, segue con attenzione la vi-
cenda: «Quando ho letto la noti-
zia ho pensato `sarà la volta buona
o l'ennesima bufala', si spera che
prima o poi ci si arrivi. Il Fran-
chi? Per il suo futuro dipenderà
dai tempi che ci vorranno per co-
struire l'eventuale stadio nuovo.
Non vorrei che anche l'eventuale
copertura di questo portasse ad al-
tri ritardi per quello nuovo».

SULLA STESSA lunghezza
d'onda anche Federico De Sino-
poli, presidente dell'Atf: «La cosa
può essere interessante. Ma sono
come San Tommaso, finché non
vedo non ci credo. Questo perché
ci vorranno degli anni e quindi
possono cambiar ancora di più
tutte quelle situazioni oggi impor-
tanti come l'afflusso allo stadio.
Oggi viene sottolineato che c'è
meno gente negli stadi causa tv,
vediamo tra cinque o sei anni co-
sa succederà. Oggi c'è un disegno,
ma non basterebbe nemmeno la
posa della prima pietra. Vorrei ve-
dere un qualcosa, una struttura,
per iniziare a innamorarmi del
nuovo stadio».
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Come a Bordeaux

L'impianto a cui ci si ispira

Lo stadio preso a modello
dalla Fiorentina è il nuovo
impianto di Bordeaux che ha
una capienza di 42.115 posti
ed è costato 168 milioni di
euro: per costruirlo sono
serviti circa due anni e
mezzo, dal 4 novembre del
2012 al 23 maggio del 2015
La struttura francese è stata
firmata dal famoso studio di
architettura Herzog &
Meuron

Operaz ione
da circa 320 m iLion i
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L'operazione economica

La nuova casa della
Fiorentina avrà un'altezza
di circa 40 metri con il campo
a filo con il piano di
campagna a causa della
falda acquifera che si trova
sotto il terreno
I Della Valle stanno ancora
cercando un partner con cui
condividere la spesa da 320
milioni e un archistar a cui
affidare il progetto definitivo
dell'impianto

I giocatori viola
Zarate e Satalino
durante la grande
festa peri 125 anni
dell'ospedale
pediatrico Meyer
alla quale la
Fiorentina ha
partecipato
rallegrando molti
bambini

MODELLO II nuovo impianto di Bordeaux al quale si ispirerà il progetto dello stadio <a19 * Mercafir , nuova `casa' della Fiorentina
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