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11 vecchio Sant'Elia che sarà demolito per far posto al nuovo stadio

Nasce il S.Elia
Con la squadra
appena
laureatasi
campione
d'Italia arriva
il nuovo stadio.
Una cattedrale
allora capiente
per altre 60mila
spettatori che
ha iniziato
a mostrare
segni di
decadimento già
a fine anni'80.
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La Sardegna Arena, stadio temporaneo costruito in 4 mesi

di Vincenzo Sardi*

p

UN PASSOINDIETRO. Giulivi arriva
e,prima decisione,dicesistemiamo
una volta per tutte il discorso stadio. Complicato da fare per boro-

«CIsaranno tanti bar
nessunofarà la fila
Skybox e ospitality
Stadio connesso»

«CAGLIAR12023:A VREMO
UNA CASA MERAVIGLIOSA»
Signorelli: Fra nove giorni sarà il nostro Centenario
ed ecco allora il progetto di un "catino"da 25mila
posti, avveniristico ma legato alla nostra identità

Stefano Signorelli,47 anni,segue
Il progetto del nuovo stadio
=zia,non pervolontà.«Ma noi
seguitola via maestra della
legge sullimpiantistica sportiva del
dicembre 2013due offre al soggetto proponente(il Cagliari,nel caso
specifico,ndr)tempistiche e calendarizzazione delle tappe più che
certe. Inizialmente abbiamo immaginato un impianto da 21mila
posti, ma abbiamo capito presto
che dovevano essere di più e l'ipotesi europei in Italia nel 2028 ci
ha convinti.Sicché ai primi sì delle
autorità comunali eregionali, con
le relative dichiarazioni di pubblico interesse, ne abbiamo dovuto
aggiungere una seconda una volta aggiornato il progetto a 25mila
posti estendibili a 30nula.Esaurite
rune queste tappe laSponiumche
ha vinto la gara di preferenze landau due anni fa coni nomi tifosi, ieri l'altro ha ricevuto l'incarico
di realizzami]progettodefmitivoo,
TEMPI SCANDITI: Giulini lancia
l'idea nel2014e il lavoro va avanti. Spessosottotracda,l'iterè snervante; a volte si finisce in qualche
imbuto burocratico, ma si canunina. E ora? «Sei mesi per il progetto definitivo, altri sei per l'ok delRitaglio
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Il membro del Cda delegato a seguire ideazione e sviluppo
del nuovo stadio anticipa ciò che i tifosi potranno scoprire

L'INTERVISTA

stampa

la conferenza dei servizi, tre mesi
per arrivare al bando e altrettanti
perconsegnare l'opera a riti vincerà
la gara europea. Da oggi, quindici mesi e si parte con i lavori». Per
attivare al taglio del nastro? Stagione 2023/2024:Signorelli non lo
dice, per pragmatica riservatezza.
UNPASSOAVANT1.Come apparirà
il nuovo stadio sarà unta gustosa
sorpresa, si può avere già un'idea
però circa il contenuto: «lo, il Dg
Mario Passarci e ilptesidente
nisiamo andati a visitare tanti stadi negli ultimi anni,in Inghilterra,
Spagna, Olanda.Il nasmt sarà un
"catino", proteso verso il campo di
gioco, moderno,comodo,visibilità
animale. Assisterea tuta partita del
Cagliari nel nostrostadio,sarà ogni
volta un'esperienza unica».E coinvolgente:,.ilasparinà fortemente
la sordità dell'impianto e di chi lo
frequenta, per incutere tintore reverenziale negli avversari: gli stadi
moderni devono avere un impatto emotivo a vantaggio di riti gioca in casa».
Uno stadio"sua t",totalmente

«Polo commerciale?
Ne Fremo a meno
ma la Regione ci darà
il suo contributo»
ad

uso

cablato: „Offrirà agli spettatoti in
q.ialsinsi momentola possibilità anche durante la gare di acquistare
bevande,cibo, gadgets, prenotare
un taxi. Ci sarà un elevato nunterodi bar nessuno dovràfare la fila
durante l'intervallo. Gliskybox saranno almeno nenia,le aree di ospìtality non menodi due Eancora
un albergo ristoranti e altri punti di
tismm,gli uffici della roderà e della
Fondazione Giulini,diversi Cagliari
point Cisarà uno"sport bar'dove
assistere a eventi di altre discipline
e giocare agiieSpan,cine conquista-.
no sempre più favore.Pensiamo a
qualcosa di funzionale per il quartiere, la zona in cui ricade l'area».
COSTI E SOSTENISILRA. Un impianto del genere quanto costa e
contesi sostieneemwmiezmenre?
«Per ora possiamo parlare di ima
spesa fra i 50 e i60 milioni,a progetto definito avremo un quadro
più preciso.la sostenibtiità,oltre a
quanto daranno nostri tifosi con
la loro affluenza per le gare,èstata st diatadalla Deloitte cui abbiamo conferito un incarico per stilare
un piano di prospedvaindustriale.
Abbiamo condiviso,can Regione
Cotonine,diton progettategli spazi
commerciali ma abbiamo bisogno
che la Regione ci dia il contributo
che sostituisce gli spazi commendali Di fatto lo stadio deve essere
capace di generare unaeconomia
che lo sostiene. Entro un mese, al

esclusivo

del

massimo,li quadro sarà definito».
C'è un'altra sostemblità che sta
a cuore alCagliati: «Quella ambientaleedi ecosistema con tutto l'ambiente. Per quanto nuovo e avveniristico,atri rispettoso del contesto nel quale verrà edificato».
IL CORAGGIO. fra dice senza gai di
parole,Signorelli"Ci vuole un
u gran
bel coraggio,di questi tempi,adavventurarsi in un'opera simile fimprendirore di persé risdvasempre
qualcosa, ma'bmmaso Giulini ha
davvero mestosul tavolo una determinazione e un coraggio di cui gli
va reso merito. Non è soltanto uno
stadio dia darà lusooa tutta la Sardegna,ma neerà posti dilavoro.Almeno un centinaio a regime,se ci
sarà il polocommerciale la cifra si
moltiplicherà,e durante la costruzione,duearmi,diverse centinaiadi
persone avranno un'occupazione.
Ci sono anche queste cose da sottolineare,in ima simile avventura».
0Cagóarivede la dirittura d'arrivo
iteI2023.Sarà una casa meravigliosa, unica,irripetibile.

079049

i che uno stadio, sarà
qualcosa di unfcn.«La "veste definitiva la conosceremo dopo le necessarie
interlotvzioni ton le autorità interessate,Comune,Regione e la Soprintendenza,perché il sito ricade
in una zona strategica e affascinante. Motivoipiù pernotti pensarea
un semplice impianto di gioco, ma
aquakxea che dovrà caratterizzare
il Cagliari,la città capoluogo e tutta la Sardegna».Stefano Signorelli,47 anni,è stato scelto(e inseritodel CeA)non casualmente. Era
chiaro già alla nascita del'appone.
idi Tommaso Giulini ton il Cagliari,estate 2014,di cosa sisarebbe
dovuto ocoupore."C'era allora un
problema di impianto: il Cagliari aveva il Sant'Ehia aperto per soli
cinquemila spettatori Dovevamo
tamponare l'emergenza per evitare di giocate nella penisola, ma
lavorando anche a una soluzione
definitiva non troppo di prospettiva. Ora á siamo».
Dal vecchio Sant'Elia si è passati all'adiacente Sardegna Arena,
soluzione temporanea onorata quasi 101rdtioni(spesida Gioivi)e indispensabile una volta abl>mndonato il pericolante manufatto destinato a essere abbattuto per far posto
alla nuova casa delCagliari. Quale
che sia il nome che avrà- la fantasia dei tifosi galoppa al riguardo e qualechesia l'immagine definitiva che uscirà dal pugeum firmato
Spottiumr(un mamfamoso nel caldoe non soltanto),ècerto ticolire
a essere uro anelo dicongiunzione
verso l'identità sarda,sarà ultmmodenno.Tradizione,efficienza,innovazione: lo scibile si attraversa
per traghettare nel futuro il dub
che fra nove giorni compirà cento
anni:"Uno stadio come questo ha
una proiezione di almeno mezzo
secolo - osserva Signorelli - dunque non possiamosbagliare nulla».
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Una Immagine del progetto Sportlum per II nuovo stadio del Cagliari
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Nasce l'Arena
Dopo neanche
mezzo secolo
l'addio al S.Ella
e costruzione
a tempo di
record in quattro
mesi della
Sardegna Arena,
necessaria per
non ricorrere a
uno stadio nella
penisola. Costo
dell'opera,circa
10 milioni di euro.

uveotovaOeE RISERVATA

«Fra quindici mesi
ci sarà li via al lavori
Il presidente Giulini
ha un bel coraggio»
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