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Un po' ricorda l'imponente Al-
lianz Arena di Monaco di Bavie-
ra, un po' il suggestivo Mat-
mut-Atlantique di Bordeaux. In
ogni caso non occorre attende-
re molto per saperne di più: do-
po vari rinvii oggi sarà il giorno
della presentazione del proget-
to del nuovo stadio. Appunta-
mento stamani alle 11,30 nella
Sala d'Arme di Palazzo Vecchio,
alla presenza del patron della
Fiorentina Andrea Della Valle,
del sindaco di Firenze Dario
Nardella e del presidente esecu-
tivo Mario Cognigni. Attraverso
un plastico e un video sarà mo-
strata e spiegata quella che do-
vrà essere la nuova casa della
Fiorentina, un impianto nella
zona nord della città da circa
40.000 posti a sedere e coperti.
«Dimostreremo di essere una
squadra - ha dichiarato Nardel-
la a Radio Fiesole - Rispetto ad
altre città che hanno intrapreso
un discorso simile Firenze è
quella più avanti di tutte. Vo-
gliamo tutti questo stadio, lo di-
co non solo da tifoso ma pure
da sindaco. Stiamo proceden-
do nel rispetto di ogni normati-
va, nel calcio di oggi non avere
un impianto di proprietà è un
grosso handicap». Già 9 anni fa
Diego e Andrea Della Valle pre-
sentarono a Firenze un grande
progetto, quella che nelle loro
intenzioni avrebbe dovuto esse-
re una vera e propria cittadella
dello sport, con alberghi, mu-
sei, parchi a tema calcio, par-
cheggi. E ovviamente con uno
stadio avveniristico. Cosa è suc-
cesso (o meglio cosa non è suc-
cesso) è risaputo. Gli anni sono
passati, c'è chi come la Juve e
l'Udinese il loro impianto se lo
sono intanto costruito, mentre
a Firenze si è solo discusso.
Questa sarà la volta buona? I ti-
fosi viola ci sperano. Intanto la
squadra prosegue la prepara-
zione (rispetto alla trasferta con
l'Atalanta torna a disposizione
Saponara dopo il turno di squa-

lifica) e il club viola è sempre
impegnato nelle celebrazioni
del proprio 90° compleanno:
annunciati domenica al Fran-
chi, in concomitanza della par-
tita con il Cagliari, gli ex tecnici
viola Claudio Ranieri e Fatih Te-
rim. Annunciati anche diversi
ex giocatori viola, da Malusci a
Cois a Francesco Flachi per il
quale sarebbero in corso con-
tatti tra la stessa società viola e
la questura per cercare di sbloc-
care la sua situazione: l'ex gio-
catore di Fiorentina, Samp ed
Empoli non può entrare allo sta-
dio per via di una squalifica ri-
mediata 7 anni per uso di so-
stanze stupefacenti. L'auspicio
nel clan viola è che prevalga il
buonsenso.

Dario Nardel la
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