
UNA L TTADELLADEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ALL'APERTO E AL CHIUSO
DA POTENZIARE E VALORIZZARE

NASCEr,;'_"5l SETTO VIOLA» E UN CENTRO
,i--= SOUADREGIOVANILI

^I?A `T' !- - C iN MILLE SEDI DI\! PCE

Al- CAM ?I MARTE Si TROVANO ANCORA
ECCE L ! LL, ZE IMPIANTISTICHE CHE CONTINUANO

PRESTIrlO ALLA CITTA
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di OLGA MUGNAINI

UN DISTRETTO sportivo natu-
rale. O meglio, una cittadella de-
gli impianti sportivi, all'aperto e
al elhiuso, da potenziare e valoriz
zar._ .Mentre si pensa al nuovo sta-
dio della Fiorentina, Palazzo Vec-
chio disegna il futuro di Campo
di Marte, uno dei quartieri più po-
l,;,lari e amao, dai fiorentini.
li nobile e imponente «Artemio
Franchi» restera un tempio del
calci anche se non ospiterà la Se-
rie A, privilegiando comunque
manifestazioni importante e le
squadre gic,vanili. Lo ha confer-
mato lo stesso presidente della
Fio + ,ntima NI.ario Cogmigni, che
ha annunciato nuovi investimen-
ti sui ,campani e parlato di Campo
di Marte come di un «distretto
viola>' e di un centr,> sportivo da
dedicare prima di tutto alle squa-
dre giovanili, adesso disseminate
in mille sedi diverse.

«STIAMO LAVORANDO an -
che su come utilizzare proprio il
Comunale dolo cl .. sarà c c stí ui-
to il nuovo stadio della Fiorenti-
na - ha detto ieri il sindaco Dario
Nardella -. Certamente rimarrà

un centro di grande sport, ci ab-
l iar ac> portato il runhv , ed è stato
azn suc , csso, e in futuro portere-
mo anclie altre discipline . Il nuo-
vo scadi, serti irà anche per abbat-
terr. i asti nella zona di Campo di
Marte:
Calcio, quindi . Ma non solo.
.<L'Ar'renìio Franchi è la struttura
principale c. he consentirà la politi

-ca <tei tp'andi eventi - prosegue
1 a,;s ,ore all'urbanistica , Giovan
niBeriàriná - ches 3, _, .,t eamessi
in c .rílro negli ultimi :anni dall'as-
sc..sç>i e allo sport Vannucci, come
il Tc. ; ì .,,Match di rugby fra Italia e
Sudafrica . Inoltre, la prevista pe-
donala _ ai.ione di viale Paoth-`V®al-
careuci por a '> lo or3.s.'liJare la
vocazione cl Jntrc:3to sportivo >,
Del resi e qui ai Campi, c.li v.tarte
che si traeaio alcune c(xelleríze
impiantistichc che eomtimu:atao a
dare prestigi o illa vitto. _'cl punto
che il presidente del. Quai rei 4,
Lorenzo Boncía ni, in m a niere un
po' par .c ?c, ;sale rua con qualche ra-

gione, a volte ha detto : <Taccia
mole prossime Olimpiadi al Cam-
po di Marte, c'è già tutto».
Quante siano le strutture e le di

-scipline praticatelo sottolinea
proprio l'assessore<allo sport, An-
drea k'.a m m licci, che inizia col Pala-
m.andela, dove <  o rate äpp na
ospitate le finali di Coppa Italia di
palla. p alo femminile , e dove tra
pc. ?, _ se _ timane si vedranno sfila-

«á 'cs€"s h ì-wí?jn'a un centro

di rrcrnde spa.>rt: dopo il rugby
e porteremo altre discipline»

re gli atleti del Gran G alà sul
ghiaccia che nel 2018 teatro
del campionato mondiale di palla-
volo maschile.
<.Non t>c. ssiaaaio dimenticare il Ri
dotti prosegue v'amo ucci - Lite è
it >-su.s:t o stadi,> di ari .elci gc tito
dalla F, re1tZc M'larat >ai. Oppure il
l adm arti d. Ji i uglti ;. che è appena
stato riscattate dal Comune
all`an,3niraiss;razione militare. Pre-
sto ci sari.., la pubblicazione di un
beando per indiv iduare un gestore
a lungo termine, che sappia valo
rive are la struttura come merita».



LO CHIAMANO tua «l'anello degli
stai », ed è- tini dei percorsi preferiti dai
po,I sti e da tutti. coloro che amano
camminare. Cinque chilometri di tragitt
in mezzo al verde e agli impianti sportivi.
«L'idea è organiz?are ancora meglio
ß!_1 E í: percorso nata í zle - spiega

1 a essare allo Sport \b nnucci -

all'Insegna dello sport ma soprattutto del
vivere bene». Al Campo dì I Aarte c'è poi
il Marathon Wellness, la struttura di
oltre 1.600 metti quadrati attrezzati, nati.
dalla siner;gia fra FE,errcirco Italiano e due
delle r J t storiche ci t :cline come
Atletica Firenze Marathon e Firenze
Maratli on, che ha permesso di
valorizzare il complesso sportivo militare
"Generale Birbasetti di Prun", di viale
Malti, t' ropiiio accanto allo di a i 1etica
"Luut ; 11i:toiÌ1". All'interno con á di
ginnastica dolce, corpo lil-,ero, g5-in mi .
step, tot al body, strctá hiiig altre anivira.
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Solo pedoni
® .®... t0      o al vecchio o.     nAc

LA GRANDE `D' di Dux disegnata e
realizzato in epoca fascista a Campo di
Marte (che ricalca la forma dello stadio
Artemio Franchi) diventerà un'unica
grande area pedonale, percorribile, dove
si potrà fare sport, passeggiare, andare in
bicicletta e sui pattini. Ciò grazie
all'accordo con il Demanio, che ha
consentito al Comune di acquisire tutta
l'area dell'ex stadio militare. «Con questa
operazione - ha spiegato di recente il
sindaco -possiamo finalmente metterci
al lavoro per progettare la
pedonalizz.zione di viale Paoli, che oggi
spezza in due Campo di Marte e il suo
villaggio sportivo. Così avremo più
parcheggi e servizi, ma anche più verde
per i residenti del quartiere».



Ce . et1 reS y ' g, nuovo manto erboso
FRA GLI STORICI punti di rifermento
dello sport al Campo dì Marte, primeggi ,i
l'Affrico con le sue numerose discipline.
Proprio nelle prossime settimane partíri
il cantiere per ilrinnovo del
iv cc olromo.
Men re in estate è già pr. i;,rar raata la
sostituzione del manto erboso del campo
di calcio.

All'interno del compie .;s; le squadre
possono disporre di una bella palestra, d
utilizzare anche per la ; allacanestro oltre
a diversi campi da tenri.is.
Di fianco, lo stadio Ce? red con il
diamante del basei,;]l, per il quale a
breve uscirà un bando per il rinnovo
della concessione, appena sca .lti3: , con le
regole per la nuova assegnazione di
«gestione a lungo termine».
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Vasca d'eccellenza, la G  stn ' wa ci. tocca
POI C'È la piscina Costali, la cattedrale
del nuoto fiorentino , l'unica che il
Comune continua a gestire direttamente,
a differenza delle altre strutture affidate
in gestione a società sportive.
Con la sua vasca olimpica di 25 per 50
metri (prohcrí dità 2, 15 metri) è l'ideale
per il d ,tinie.rico e per le
manif stazioni sportive di altissimo
livello La piscina è affiancata da una
grande tribuno a gradoni e una vasca per
tuffi, oltre a una terza vasca per bambini.
Anche quest'anno la Cos tali ospiterà
l'International Master Meet, campionati
di nuoto a cui partecipano centinaia di
atleti provenienti da decine di nazioni. E
l'Underwater Rugb , oltre ai tanti
campionati di nuoto all'aperto.
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