
nuovo « viola»
Presentato il futuro impianto della Fiorentina : 420 milioni per 40 mila posti . Il via ai lavori nel 2019

Il nuovo stadio «non è un
progetto per vendere la Fioren-
tina», dice Andrea Della Valle,
ma una porta verso il futuro
che riqualificherà il quadrante
nord-ovest della città e renderà
Firenze più moderna, evoluta,
fruibile. Ma ai tifosi interessa
soprattutto quel gioiellino da
40 mila posti tutti a sedere e
coperti, i più vicini a soli 7 me-
tri dal campo. Assomiglierà al-
l'Allianz Arena e al Riviera di
Nizza e quando si illuminerà
sarà tutto viola. Copertura fo-
tovoltaica, wifi in tutto l'im-
pianto, un ristorante e 1o punti
ristoro, 700 parcheggi di cui
100 per le auto elettriche e 1000
posti per le biciclette custodi-
te. Uno stadio per le famiglie in
un progetto di «rinascimento
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viola» dice orgoglioso Della
Valle. Su 48 ettari, nella zona
Mercafir, sono previsti un cen-
tro commerciale da 77 mila
metri quadrati, un hotel con
200 camere, il centro sportivo,
la sede e il museo della Fioren-
tina, un parcheggio collegato
con la tramvia.

«Siamo a un punto di non ri-
torno», racconta il sindaco Da-
rio Nardella, padrone di casa,
visto che la presentazione si
svolge nella sala d'Arme di Pa-
lazzo Vecchio. Un'impresa da
420 milioni di euro, per adesso
interamente a carico della fa-
miglia Della Valle, «ma stiamo
cercando partner finanziari e
bancari interessati a entrare
solo in questa operazione», as-
sicura il presidente esecutivo

Mario Cognigni. La Fiorentina,
intesa come proprietà, resterà
ai fratelli marchigiani e il sin-
daco Nardella ringrazia Diego
(assente) e Andrea «perché
nessuno come loro si è impe-
gnato con così tanta determi-
nazione per la reazione dello
stadio che è per un progetto
per la città».

L'inizio dei lavori è previsto
per la seconda metà del 2019 e
nel 2021 l'impianto dovrebbe

r

Andrea Della Valle:
«Lo scopo
non è vendere il club,
ma portarlo nel futuro»

essere pronto: «Vogliamo scri-
vere un pezzo di storia ed esse-
re un esempio per altri», rac-
conta il patron emozionato, al-
la presenza di Luca Lotti, mini-
stro dello Sport e Michele Uva,
d.g. della Figc. L'ostacolo è il
mercato ortofrutticolo, che do-
vrebbe trasferirsi a Castello,
una partita ancora aperta e in-
sidiosa. «Però dico che ci sono
9 possibilità su lo che lo stadio
si faccia», assicura il sindaco.
Quando sarà pronto porterà
nelle casse viola un plus di 30
milioni. «Da qui ad allora cer-
cheremo di mantenere la Fio-
rentina ad alto livello come ab-
biamo sempre fatto», il mes-
saggio di Adv.
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