
I FIORENTINI Si DIVIDONO ANCHE SULLO STADIO, CHI PENSAVA
CHE LA CITTA' VOLESSE UN IMPIANTO NUOVO Si SBAGLIAVA:
MOLTI VORREBBERO VEDERE I VIOLA SEMPRE AL FRANCHI

«Impianto nuovo? No,rinnovï o il Franchi»
Il dibattito divide í fiorentini: «Campo di Marte non ce la fa più». «Macché, basterebbe coprirlo»

«MEGLIO un nuovo stadio alla
Mercafir. Una struttura moderna
che darà lustro alla città». «Mac-
chè, manteniamo il Franchi. Fa
parte del quartiere ed è bellissi-
mo». Opinioni discordanti attor-
no al progetto di realizzare lo sta-
dio a nord ovest. I fiorentini, si sa,
non sono mai d'accordo. Quando
si parla di calcio poi... «Meglio
una struttura nuova, più grande e
all'avanguardia non ha dubbi
Anna D'Amico Io seguo poco il
calcio, ma credo che sia la scelta
migliore. Al Franchi? Un museo
dello sport ...». Anche Tilde
D'Amico pensa che realizzare il
nuovo stadio alla Mercafir sia la
scelta migliore. «Un bel progetto
che avrà positive ricadute sulla cit-
tà», dice. C'è poi chi pensa al traffi-
co a Campo di Marte quando ci so-
no le partite: «Così, finalmente il

G li uom ini sono più propensi
a spostare tutto a Novoli

quartiere respirerebbe - sorride
Enrica Goccioli -. Quando ci sono
eventi e partite, non si campa». Di
parere opposto Martina Angelet-
ti: «Ricopriamo il vecchio stadio
e non pensiamoci più. Ê bello dal

punto di vista architettonico. Ba-
sterebbe potenziare i servizi pub-
blici». Anche Elena Martelli è affe-
zionata al Franchi: «Mi piace mol-
to. E poi fa parte del quartiere. Io
sto a Coverciano e non riesco ad
immaginare la mia zona senza il
Franchi». «No no - scuote la testa
Luca Caldarella -. Ê bene che lo
stadio venga spostato. Io ho un'at-
tività vicino al Franchi e conosco
tutti i disagi che comportano le
partite. Una volta realizzata la
nuova struttura, a Campo di Mar-
te potrebbero essere organizzati
dei concerti, ma solo in modo sal-
tuario». Anche Alessio Gabbrielli
vota Mercafir: «Il Franchi è diffi-
cilmente migliorabile. Meglio spo-

Chi opta per la ercafir
desidera uno stadio nuovo
e vuole liberare il Campo

Le donne dicono il contrario

di M arte dal caos

starlo in un'altra zona . Temo però
che per la realizzazione si vada
troppo per le lunghe». Abita a
Campo di Marte Marcella Dona-
ti: «Non ne posso più del caos. So-
no per lo spostamento alla Merca-
fin>. C'è invece chi , come Annali-
sa Andreozzi, ammette di non su-
bire «particolari disagi» in occasio-
ne degli eventi . Giù le mani dal
Franchi per Alessia Torrini e Be-
nedetta Valcareggi : « Sarebbe co-
me cancellare un simbolo del
quartiere». «Il Franchi - riflette
Sandra Salvato , - fa parte del pro-
getto urbanistico della città che,
nel bene e nel male, si è ormai ade-
guata alla presenza dello stadio».

Elettra Gullè

Chi già ri pian e il
Franchi parla i un
patri monio che non deve
andare perduto



Alessio Gabbrielli

«Meglio una struttura
nuova , più grande e
all'avanguardia credo
che sia la scelta migliore» Enrica Goccioli



Elena Martelli

Al Franchi mi piace
molto . E poi fa parte
dei quartiere. lo sto
a Coverciano e non
riesco a immaginare
la mia zona senza
il Franchi»

Martina Angeletti

M

«Spostare lo stadio
a Novoli ? Sarebbe come
cancellare un simbolo
dei quartiere»

Piace U a     , L'
IL NUOVO impianto dovreb-
be ricalcare lo stadio di Bor-
deaux firmato dallo studio di ar-
chitettura Herzog & de Meu-
ron (già ideatori dell'Allianz
Arena di Monaco), inaugurato
un anno fa. Sarà realizzato al
piano di campagna, quindi non

si scenderà di otto metri come
previsto nel progetto di fattibili-
tà. Il rivestimento dello stadio
di Bordeaux è rettangolare,
quello di Firenze potrebbe esse-
re ovoidale o anche tondo, ma
strutturalmente e all'interno si-
mile a quello francese.



«Bene la novità
Ma portiamoci dietro

l'erba di Batistuta»
«Finalmente
giocheremo alla pari con
gli altri. Non solo lo
Juventus Stadium ma
anche la Fiorentina avrà
il suo nuovo impianto.
Adesso sono ansioso di
sapere quando si
giocherà la partita nel
nuovo stadio. Cosa
cambierà per il futuro
della Fiorentina e per le
sue ambizioni? Intanto
costruiamo il nuovo
stadio poi vedremo ».
Anche per Beldì,
comunque, il pensiero
va all'attuale Franchi.
Stadio che sta
diventando obsoleto ma
sempre affascinante:
«Sinceramente non so
quale potrà essere il suo
futuro. Per me il manto
erboso del Franchi mi fa
pensare a Batistuta, mi
fa pensare a Sarti,
Robotti, Castelletti. Sarà
difficile allontanarsi.
Semmai, lancio una
proposta: trapiantiamo il
manto verde del Franchi
nel nuovo stadio».

museo e concert i»
Chi pensa ad uno stadio alla
M ercafir ha anche la ricetta
per il Franchi . «Nel. vecchio
i mpianto, che potrebbe
essere usato peri concerti,
dovrebbe ospitare anche un
museo dello sport»

Uno dei progetti che prevedono la copertura del Franchi

«S! aß,.1 ùi k ,°C/wci
e non cambia »
Chi preferisce un restyling
del vecchio Franchi lo fa
anche per scetticismo: « M a
quale stadio nuovo, sono
anni e anni che se ne parla
In Italia , purtroppo funziona
sempre così»
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