
Cittadella, il giorno più atteso
Su il siparïo sul sogno viola
Della valle, i plastici e il futuro: oggi anteprima a Palazzo Vecchio

OGGI è il grande giorno. ('2aello
di un altro pas,:-;o avanti verso il
nuovo stadio della Fiorentina. La
strada cfa percorrere per lq realizza-
;'ione del no.ovo 1m pianto ha an co-
ra p rc:;:clii (_),;,coli davanti, ma i
tifosi ,. i.'la calpitano e ormai a ca
rezeano l':oea, che ínscgnon ì da
quasi dieci .tnnì, cli un nm,vo sta-
dio perla sgl.l,.adra del cuore. Sotto
le volte della Sala d'Armi di Palaz-
zo Vecchio oggi ci saranno tre
gratini pian icì per spiegare nei det-
tagli topi i parneolari di quello
che , è pi, stato anzi a,aarr sarà il
nuovo tempio del calcio fiorenti-
no. Uno stadio,:o. ri ae ro sti un'alta
piattaforma per en ilare timi i pro-
blemi legati Fil , isoli 9 iclr.,g olo gì-
co dell'alea Mercafir. La falda ac-
quifera che in tutta la cotta e
stanza superficiale nel]'area Merca-
fir lo è ancora di più: a meno di
cinque metri di profondità . Per ri-
spettare le prescrizioni rispetto al
rischio alluvioni , lo stadio invece
di scendere sottoterra di nove me-
tri con il catino del campo, sarà rea
l zzatu in alt:,zm anche rispetto al
piano di ca i pana.

Il mode l lo e artüc:no per l'interno
quello dello stati io :Mlatmut-Atlan
tique di Bordeaux con la sua qua-
si infinita serie di s c<al mate verso
le poltron ine), ali esterno invece
SI i l"tetciall'Allian c ?tona di Mo
naco Sara una struttura circolare
che occuperà il cielo di Novoli fi-
no a 50 metri di altezza, anche se
nel rispetto dei vincoli aeroportua-
li e comunque al di sotto della tor-

re del Palagiustizia che ne mis;,ra
72. Al progetto h_,a lavorato un
pool di architetti che si è diviso''.
competenze : alle, Studio Rolla ci
Torino gli stadi geologici, di vi,-1- i-
lità, la valutazione di impatto stra-
tegico, le regno burocratiche e i
permessi ; ali a società Àrup i servi-
zi di ingegit ella e drí o.
Quaranta:}uila i posti; tt :irti.. tutti
coperti . l)ue anelli di pol.tro :cine
che consentiranno una visuale p r-
fetta del campo di gioco.

ALTRA importante caratterisi ; . a
il nuovo stadio sarà un familyr,
diutn in ogni settore, 1 all. cu c
alle tiibt ne. ci Sara uno mra,.1o de-
dicato ai li i piccoli e uno pmi i più
grandi che. il \ï-ce, potranno cgui-
re la partita in si e ili zma.
Ieri intanto anche il sindaco ha
parlato del nuovo stadio:.<L'Uni-
pol ha fatto ricorso al

.
1: ar % - ha det-

to noi andremo avanti per la no -
stra strada, siamo certi dei diritti
di ciascuna parte. Domani (oggi
per chi legge ndr' clirnostreremo,
assieme a Cognigni e a Andrea
Della Vali , (11 essere una squadra,
>tiarno andando avanza nel itsp^et-

to delle leggi. Oggi non avere uno
stadie di p3-„p ierùl e un handicap
fcui-d s ino. Tra le u- hanno

u'w disc ,t'o' sili nu 'r' Sta-
dio, _Firenze e quella pili :vanti.
Vogliamo tutti lo stadio, e nari lo
dico solo da tifoso , tria anche da
sindaco. Il Franchi costa 4nt)nulaa
euro di manutenzione straordina-
ria e stiamo lavorando anche
sull'utilizzo futuro del Comunale,
dopo la costruzione del nuovo im-
pianto. Dopo a er portato il rugby
ci porteremo •iln e discipline. Ol-
tre ad abbattere i costi nella zona
di C ritpo di l' t:.N ori. .',a dimen-
ticato poi lite ilnuto\ ,iaíli ' offri-
i 1 >d0 posti di lac ,_ ro in pitt>.
E sbarba chi crede che il pro .;etto
presentato dalla Fiorc-ntin i non
contempli anche un dertax liato
studio della viabilità dell'intera
area : dall'interramento dello svin-
colo autostradale alla sopraelevata
di viale XI Agosto, dalla terza cor-
sia alle bretelle Rosselii-Pistoiese e
l'orto ia-Pai ciaiichi, E' prevista
ane'n i aogiun.ta c11 una corsia sul
tratto in,'iale di i t ile (ittiti 7i1i e in
via degli Asti annoti, col, due ntlo
ve con tic in', ;,ile I Ag
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