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<Questo stadio farà la storia»
Presentato il tempio della Fiorentina: un petalo ili tecnologia e

,  Crca,ia ette 1.o _apnrt,
in partic jl; re il cc1Ciu, in
Italia si possa rilanciare
anche attraverso
le infrastrutture»

di ILARIA ULIVELLI

IL TEMPIO del calcio per il «Rie
n. rsc-invento Parla di un «mo-
merit s, sturi,.(A ulrea Della Valle.
ITn m" inenio clic ari iva nove anni
dopo la ÏN w; ula di Fuksas, ormai
dissolta ciel nulla, e «tante cose che
sono successe». «Abbiamo perso
tanti ann i i.nai noti importar- dice il-
lustrando in Palazzo Vecchio il pro-
getto oper"arr• l del ririovo ,izldio
della l io eia rr,a, perch ora ci sizi-
mo. 'c., ta.lrJ, rr.tlr.t)e.fa1°ditec-
noloLi , design e c a noclira, una
«grande' opportunit à nun solo per
noi ma per tutta la Cina, un ca mbia-
m neo rtdreale di r ,,enralita». Pri-
ir,a pana ciel e2f i ), fine lavori cii-
tro il _'0J A. I', emozio1-t' to il presi -
dente ono?aria della socia, viola
prima di la nar cade r e il gelo bian
co che protegge la sor pres a• i tre
plastici ,.he riproducono in s cala la
zitta iella viola a NOvoli, «un t rL-
petao e> torme» da 420 mrl ioni aire
sestimento per cui la Fiorentina
«sta cercando partner industriali e
finanziari». E «gli interessi ci sono
perché siamo in uni delle città più
belle del mu,rrdo ». Dunque <;abbia-
mo l'opporrurtiia (_r risuri'ere uist
pezzo di sterra» «noi ci r-textermo
tutto il cuor dice Andrea Della
Valle.

UN CUORE che si serate e batte
anche nello spetta,-o1 : , emoziona-
le» di Mario (,o pniunì eire cerca «di
mettere da parte L'emotività» per
''un teli- re l'a s i r._,na ae -, iola a solide

erre volte ho percepito una
Gota (tifi) ler da p:11 te della città,
conac se da l-a; tc ,..,sii c ci fosse l'in-
teresso solo per fare i stil », spiega il
presidente open rivo «Iella società
t iolz) 11r,',_ e., sul pi..ittu e't « tua pro-
=erto di grande qualità chetrasfor-
n%r onipletament la citt,,A a nord

ovest con un intereecnto di riqualifi-
catione importante su un'area di ol-
tre 4 •ì ettari , con un centro commer-
ciale da 7?mila metri quadri e un
hotel da !)O c erri.,. > . nccci. la nu
mc,-í,., tempi dei cr o 2oprosri,.ainma
il prc sidrj-,tE vivila eo i. par-
lando ciel <. tempio > che por ;ia su
un podio a sei metri e mezzo d'al-
tezzo. guardando il quale si vedrà
appai ire «uri arcohaleii,) prevalente-
rrtenae; viola, che s.ira realizzato in
guanrt) ann ,senza irte confusio-
rie:;. 0eever,,, Palazzo Vecchio e Fio-
rentina « a- ranno ciascuno il pro-

prio r t isolo e la propria responsabili-
ta» ..,ondo la politica della società
arre «quella del fare e non del par-
lare» Ruoli distinti e reposahilita.
E il c oiice.ttio che riprende anche il
ori> tac o Nardeita giiondo pr, ride la
parola. ' F' ur) riiurnento inlpoi tan-
te - dice - In questi n,,, antri giuri
abbiamo mai bloccato luesca ,io-
ria, ma sempre ritmo passi a enti.
l lggi siamoidei -colo Al punto dì
n Fn ritorno che portera Firenze ad
t, ;^re fin uovo stadior.
Sino all, scorsa sentinikana Darlo
Nar).í ella dava sette pioti su dieci
all'eísetti,' i pr s ilailito che lo stadio
fosse rcalizz.to 'o;gg ali; rno a no-
'e,, , i e. Soxro in sintonia il sinda-
co e la ocictà nella piena volontà
di art i vì re in fondo. Un punto fon-
damentale. «Nella storia di Firen-
ze, n ssuna famiglia come i Della

•; alle si è impegnata in modo così
coi crety per il nuovo stadio - dice
1ti ardella - E io ne sono testimone
da quando ero vicesindaco».
Il fatto che il progetto venga p resen-

Se tutto va bene i lavori
dovrebbero partire nel 2019
Prima partita nel 2021

tato in Palazzo Vecchio e un simbo-
lo, un segnal i<Oca l  ienz deve
cliinosiraie (Li essere unito. perdite
quando sianio uniti non abbiamo
ri;a;.li - incalza Nardella -. Unita
con la famiglia Della Valle: per un
progetto che appare così difficile,
eppure t o.sibile>
Possibile. S i illuminano gli occhi a
tutti..kssapcrando un futuro nem-
meno così lontano. incror.iaract.o le
dita. Come fa Daniela Maítïoletti,
nel (;Mia della F iorentina, responsa-
bile del progetto nuovo stadio. Lo
dc_crii•'e nei dettagli . mentre parto-
no le immagini e Le emozioni.
«Il nuovo stadio pca<, e deve essere
un'opportuniui pet lanostra ittx».,
dice il ministro dello Sport Luca
Lotti arril 'ato clo l `c)ma alla presen-
tazione. «Credo che lo sport, e in
particolare il calcio , in Italia si pos-
sa rilanciare anche ! ttra verso le in-
frasrrniture:>. Si spengono le luci.

A,tt) non pio hc nit u soto per sogna-
re. bisogna vivere. E la realtà aiuta,
Coli un un po' di fiducia anche di
più.
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In questo mom ento
abbiamo L'opportunità
di riscrivere
un pezzo di storia
e noi ci mettermo
tutto il cuore

Firenwr, c1,-j.á dimostr=are
di essere unita
con la famiglia
Della Valle- per un
progetto che appare così
difficile , eppure possibile
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