Tiratura: 138.627

Diffusione: 89.584
Quotidiano

La Gazzetta delloSport
GLI ALTRI PROGETTI

aiCarlo Angloni
entre Kyle Krause
scatta per il nuovo
Tardini, il resto della
Serie A arranca. Gli
stadi italiani hanno una media
di 56 annidi vita. ma lo
scenario non sembra destinato
a cambiare così in fretta.
Milano, Roma. Bologna,
Firenze, Cagliari: in tante città
da anni si sta pensando a come
rinnovare gli stadi, però tra veti
politici, progetti che avanzano
stancamente o che saltano,il
quadro noné poi così
esaltante. L'idea del nuovoSan
Siro in comune tra inter e
Milan è stata presentata nel
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Da San Siro congelato allo stop di Friedkin
Così la Serie A sta faticando a rinnovarsi
luglio 2019: oggi il progetto si é
arenato in Comune. I Club
aspettano t'ok della Giunta di
Palazzo Marino, l'incertezza
societaria dell'Inter preoccupa
il sindaco Sala (anche perché
attorno allo stadio è prevista.
una grande zona destinata a
spazi commerciali)e adesso
sembra difficile dire quando
arriverà il si. Sala vorrebbe
chiarezza, inter e Milan
ritengono di aver fatto tutto
quello richiesto dal Comune comprese la salvezza di parte
del Meazza e la riduzione del
cemento attorno al nuovo
stadio - e per questo motivo
aspettano le mosse politiche.
Con il rischio che. però. si

debba aspettare le elezioni
dall'autunno prima di poter
scegliere tra gli Anelli e la
Cattedrale, i due progetti in
lizza per sostituire il Meazza.

Bologna avanti

Rendering Dall'alto la nuova
veste del Dall'Ara di Bolognae la
Cattedrale, uno dei progetti di Inter
e Milan per il nuovo San Siro ANSA

A Roma l'arrivo di Ftledkin ha
azzerato il lavoro di Pallotta: lo
stadio dei giallorossi non si farà
a Tor dl Valle, il progetti)é stato
accantonato dopo circa 9 anni.
Il Covid ma anche i problemi
legati ai terreni dove doveva
nascere il nuovo impianto
hanno spostato l'obiettivo: la
proprietà Usa vuole uno stadio
da 45ntila posti. ecosostenibile,
in una zona che abbia già un
minimo di infrastrutture. su

terreni pubblici. Niente è
perduto, anzi: Friedkin è al
lavoro. il traguardo é il 2020.
A Firenze, c'è un altro
proprietario a stelle e strisce
che si trova in difficoltà: Rocco
Commisso voleva un
nuovissimo stadio insieme al
Viola Park (pronto tra unanno
e mezzo), il Comune e ll
sindaco Nardella hanno scelto
una via diversa, ovvero il
rinnovamento del Franchi, che
costerebbe circa 200 milioni.
Questa soluzione, però, non è
piaciuta al patron viola, che ha
detto più volte di non volere
mettere soldi nel progetto. Lo
stallo é totale Commisso non
ha un'area dove costruire il suo

stadio. ma giocherà nel Franchi.
rinnovato? A Bologma il
progetto di riqualificazione
del Dall'Ara avanza veloce
100 milioni di investimento.
progetto definitivo eia limare
per la presentazione (forse già
entro aprile) in Comune.i
anche a Cagliari si ragiona sui
dettagli per l'arena che nascerà
stelle ceneri del Sant'lilia: gli
architetti di Manica-Sportium
stanno lavorando ciel Comune.
Il club di Tommaso Giulini
vorrebbeentrare nella nuova
casa nella stagione 2023-24.
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