
SE A h°`' rOLI NASCERA LA CITTADELLA VIOLA
A CAN r'0 DI MARTE DOVREBBE SVILUPPARSI
LA CITTADELLA VERDE , DEDICATA ALLE GIOVANILI
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IL . Li iUi E GitV ANILE , COSTRETTO A GIOCARE
IN CAMPI SPARI~` CLIATI lN TUTTA LA CITTA
NON FAVORISCE L'OSSERVAZIONE DEI TALENTI

PERI GiO'JANI, OLTRE Al CAMPI E AGLI SPOGLIATOI,
SERVONC IL CLNTRO SPORTIVO E UNA FORESTERIA
ORA IL CONVITTO DEI BABY È IN VIA CARNESECCHI

Nuovo stadio, rivoluzione a Novoli
Sede della società e centro sportivo
Villa Pozzok?i cwf   il quailiere genc)rale.

Percorsi per pedoni
e squadre giovanili:
il Campo di Marte
diventerà il distretto viola

di ILARIA ULIVELLI

CITTADELLA viola e cittadella
verde. Due poli sportivi ad alta vo-
cazione calcistica con il timbro del
giglio. Se il quartier generale della
prima squadra troverà casa a Novo-
li, la Fiorentina è determinata a da-
re corso alli politica di cantero (eo-
iiie l a iainano gli spagnoli che so-
no stati i pcimig a nel 1912adadot-
tarla per tirare su nuovi talenti di
casa nel `:distretto iAa' al Campo
di,Marte. La societ ,che ha perce-
pite fin certo scettici salo da parie
della citta, farà un passo hc riore
per pre.n ere per na .ine l'intera pla-
teaA allargata della tifoseria viola e
irnsi, ine corerre verso i prossimi
traguard i. Anche con una nuova
politica di comunicazione e di cuo-
re.

«NESSUNA famiglia come i Del-
la Valle si è impegnata in modo co-
sì c13ncreto per il nuovo stadio. E io
ne sono testimone sin dal tempo in
cui erta vicesiiidaco », ha detto Da-
rio Nardella venerdì mattina du -
rante l'attesissima presentazione
del progetto a Pala zc a Vecchio.
Proprio nell'ambi t(della riorvaniz-
<a lune dei settori e dello ss il uppo
della politica soviet r f dell'espan

-sione del centro sporti',o, nella nuo-
a cittadella di'vo` oli sarà realizza-

ta anche la nuova sede della Fioren-
tina uhe ora abita dentro lo stadio.

rniai dai tempi di Ceechi Gori
¡)reeiderlte la società viola neri ha

r?iu una sede di rappiscsentanza che
riunisca tutti gli uffi c i come nella
storica palazzina di pi:a %za Savona-
rola o in via del Parione.
;ciel progetto della Fioren tina la
nuova sede della soe ieta '•,iola sarà
a alize aa a Villa Pozzolini che ora
ospita la biblioteca comunale Filip-
po Buonarrnti al primo piano e al
piano terra conferenze, mostre, in-
contri e attività varie organizzate
dal Quartier. S. La villa sarà com
pletamente ristrutturata, seconde
ii ,rii ; 'odel i statu >  _il er 'atï','
1,ii LC!- i t . a; —n i. l

Nc Wsuna famiglia corr
i Della Valle si è
impegnata così tanto
per il nuovo stadio

coi;a esistente nel XIV secolo: era
la casa dei Vernacci, ricca famiglia
fiorentina che lo lasciò in eredità al-
lo `pedale degli Innocenti nel
15'8. R.estaut ata dal Buontalenti,
la s i í la fo poí ac Iiaistata dai Pozzoli-
ni., proprietari fino alla recente ac
quisi/iorie da parte del Comune.
Caduto in uno stato di degrado, il
complesse fu salfato dalla demuili
zinne madie all'interessamento
lell'ingegner Giulio Lensï Orlan-

di e alla ristrutturazione avvenuta
nel 1980 . Ora nascerà di nuovo, ov-
vi:amente dovranno essere presi ac-
cor, li con Palazzo Vecchio per il ri-

ll rito delle attività.

E il Paganelli dove va
RADICAMENTO in città e loca-
lizzazione. Il centro sportivo della
Fiorentina non potrà restare al
Campo di Marte con lo stadio a No
voli, per questo l'intera area sp: ßii i
va attualiuente esistente dora tra-
sformata. I t . ra essere ap %rt?> un
capitolo 1)(.r la i:_-,,n 'ersione dei
campi da calcio clic erano del Ca-
stello e.)prattutto. perle strutture
sportive in attività (con il centro
Paganelli e il palarotelle). Perché è
proprio quella l'area individuata
per far nascere il nuovo centro sp' r
tivo. Tante piccole sfide dentro
quella pi o grande. Il 2017 sarà l'an-
no delle pcogettazioni, delle :.arte,
dei permessi. E c'è da ,ori t tre. L'ar-
bitro ha già dato il fischio d'inizio.
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L'area E rn tinto
IL CENTRO sportivo
non potrà restare al Campo
di Marte con lo stadio
a Novoti, per questo t'intera
area sportiva sarà
trasformata. Dovrà essere
aperto un capitolo per la
riconversione dei campi da
calcio che erano del Castello
e per le strutture in attività



Lia s.u.t ili a Ciuffi

Impazza il totonomi
con Dante e Leonardo
TANTE idee per il mare 1.1
nuovo stadio della Fiorentï.o.^.
Il sondaggio fatto scattare
sulla par na Facebook de La
Nazione nelle ore che hanno
seguita la presentazione, ha
aperic, .rn dibattito trasversale,
che oínvo1ge i tifosi viola, ma
non ,solo. 1.,e cinque
carididatzrte iancci<.te ieri dal
iì c;st, o r io.;rrialc ! llnn   ic o Befani
Presiclerrtc dello seud1etto
'5 i-` 6, YTeilo Baglini
Presidente dello scudetto
'68-'69, Gino Bartali
campi rrrssïmo del ciclismo,
Peplo s-',iriappella ex
allenitc,re dalli Fiorentina e
Ferr11is, \'alcare`. g i i.x
alienatone della ''icr cutina e
ex commissario tecnico della
Nazionale) hanno trovate,
consenso su Faceboo11. In
particolare, è stato p Il r volte
citato Gino Bartali, uomo
extra calcio, ma diventato un
amha ci._,tore di Firenze nel
mondo.

MA LA FANTASIA dei
tifosi è andata ben oltre. Così
,'è chi ha pensato di dedicare
quello che sarà il tempio viola
al tifoso per antónornasia della
Fiorentina: ecco quindi Io
Stadio Mario Ciuffi. A
proposito di simboli e di
tradizione cittadina, c'è chi
vedrebbe di buon occhio la
nascita della 1.eJiei Arena,
Jcl Da Vinci del
Pante S radi .rrz  , dello Stadio
La Maga ifrca. (_; iclle. due
denoinir!azionipitt volte
presenti nei commenti, con un
richiamo internazionale:
Florentia Park e Florentia
Stadium. L'ironia dei tifosi,
delusi da una stagione grigia,
naturalmente non è mancata:
ecco allori qualche
suggerinr..nio pepato, con
rimando agli affari di
mercato... mancati o alle
çe ic,r, i illus i ri. Il sondaggio
sulla pagaia Facebook de La
1Va it rre a dr avanti anche
nei pcossirm.i giorni. Per tutti
gli irite, t it è possiLile
anche ceni inuare ad inviare
rr il-s r .g rimonto
all'indirizzo
nazioneonli ne@quotidia-
no.net.

n.cas.
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