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PtastEcï e beLLe immagini
Ma i tifosi ora aspettano
fatti e rispetto dei tempi
Moltissimi collegati per la'díretta'dello show
Gianni CeccareW
w Firenze

DOPO tanta attesa, rumors, indiscrezioni Firenze
e i tifosi viola hanno potuto iniziare a vedere il
progetto del nuovo stadio della Fiorentina, pens-
to e voluto dalla famiglìa Della Valle. Una grande
spera, sportiva e commerciale, tuie cambierehlr.-
ro radicalmente il futuro della società viola. della
squadra. Poco prima dell'ora di pranzo moltissi-
me, titoli erano davanti al propri computer, smart-
phone con le radio accese, per essere collegati con
la presentazione e iniziaree, a edere le prime im-
magini, le prime slide, sentire le parole del patron
Andrea Della `,'alle, del presidente Mario Cogni-
gni, gel sindaLo di Firenze Dario Nardella, d. ila
consigliera viola Daniela Maffioletti (incaricata
specideamente dalla società di > aserica Piter del
nuovo stadio), che dalla sala d'Arme di Palazzo
Vecchio hanno.velato e spiegato quale sarà,pro-
babilmente, la no;on,a casa della Fiorentina:

IL PRIMO iinpatt; con ìl progetto del nuovo sta-
dio a Firenze, che_ dovrà nascere nell'attuale zona
della Mercafir, stato indubbiamente positivo
Anzi, per mosd il progetto è andato oltre quanto
si aspettavano. `>ul)ito l'imanaginazione è andata
alle partite che saran no giocate nella nuova casa
viola, con i tifosi a sette metri dal campo a incita
re, spingere la Fiorentina a conquistare grandi tra-
guardi.

Non solo, nella nuova struttura sarà possibile vi-
vere le partite in un ambiente avveniristico, come
ogni tifoso ha sempre sognato per seguire la pro-
pria squadra.

L'EUFORIA e la grande immaginazione, però,
hanno subito poi una frenata quando i discorsi so-
no passa-ti su altri argomenti: i tantissiitii soldi da
investire (420 milioni la cifra complessiva indica-
ta per costruire lo stadio e le opere di url anizza-
zione), i partner finanziari da trovare, i t.. riipï di
realizzazione di un'opera così complessa. Un'ope-
ra che che non solo cambierà volto e futuro della
Fiorentina ma anche dì una grande parte della cit-
tà di Firenze, almeno nel quadrante Nord Ovest.
C'è chi crede e spera nella realizzazione del pro-
getto Fiorentina per il nuovo stadio, % `e chi inve-
ce ha sorti subbi che si raggiungeranno risultati
c>ncrcii ceti periodi, previsto. E anche se i lavori
prima o poi inizieranno, difficilmente saranno ri-
ep . i lesti i tempi (prima pietra entro il 2019, nella
previsione più ottimistica entro i primi sei mesi).
Nel senso che dillicilmente si potrà vedere la pri-
ma partita della Fiorentina nel nuovo stadio nel
2021, come a parole sembra possibile. Pi ia che un
fatto dì fiducia o sfiducia, Firenze e i tifosi viola
vogliono vedere, dopo anni di attesa, fatti concre-
ti. La palla, quindi, passa alla Fiorentina e al Co-
mune di Firenze, i già pronti per inizia-

re ad abitare quella che >ara la nuova casa viola.



Lo stadio nuovo
sarebbe motto bello

ma credo che alla fine
non se ne farà di nulla
Si pensa poco atta squadra

PIETRO MUSSO

La mia idea è che
se lo presentano,

Lo faranno di sicuro
Altrimenti resta
il caro vecchio Franchi

PAOLO FIORINI

- mi piace., Mrttissimo
E' pu betto di quello
che ha presentato la Roma
Sono ottimista al riguardo

FRANCESCO BIG ZI
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Le linee detto stadio sono state studiate per aV eggerire l'impatto vi:  vo e armonizzarsi coni , i.Kù

L'idea  áensbra
motto buona

rnn r tanti anni che si parla
etto stadio nuovo

Ho paura della brucrazia
FEDERICO POGGESI

It progetto del nuovo
stadio non mi piace

la fine delta Fiorentina
se non si comprano
i grandi giocatori

ORAZIO PASQUALI

L.rttissimo progetto,
riusciranno a farlo?

A Firenze costruire
quatsosa è sempre difficile
Incrociamo te dita

SAVINO GIUSTI
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