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Superlega,spunta il nuovo stadio
Rendering della «Cattedrale» di Populous nella sezione del sito dedicata all'Inter. E Sala per ora tace

Mingola e Todlaco.all'intePno

V ••

Il risiko Meazza

Primo Piano

Superlega, nel sito spunta il nuovo San Siro
Nel profilo dell'Inter c'è il rendering della "Cattedrale" di Populous, indizio che i club insistono sul nuovo stadio. Ma Sala per ora tace

MILANO
di Massimiliano Mingoia

daco, interista doc, tace.
In Consiglio comunale, invece,
i consiglieri tirano subito in ballo il nuovo stadio voluto da Milan e Inter. II consigliere di Alleanza civica Franco D'Alfonso
sottolinea che «la proposta delle squadre è ormai improcedibile». D'Alfonso propone di seguire l'esempio dell'area Expo: «Costituire una Spa di proprietà comunale cui conferire terreni e
stadio, vincolando la destinazione degli oneri di urbanizzazione
e degli utili sull'investimento alla rigenerazione del quartiere
popolare San Siro». II capogruppo di FI Fabrizio De Pasquale, invece, osserva: «La Superlega
non sia una scusa per bloccare
il progetto del nuovo stadio».
Si schierano contro la Superlega il consigliere di sinistra Basilio Rizzo («Quando Io sport lascia il posto ai soldi...»), l'eurodeputato di Fdl e ultrà dell'Inter
Carlo Fidanza («Modello inaccettabile. Le ragioni economiche
passano sopra al merito sportivo») e l'ex sindaco ora eurodeputato Pd Giuliano Pisapia:
«L'Europa non si aiuta con una
Superlega calcistica riservata a
pochi eletti». E alcuni celebri tifosi interisti - da Michele Serra
a Enrico Mentana fino a Paolo
Rossi e Gabriele Salvatores scrivono all'ex capitano e vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti per «dissuadere il club dal
fare un passo così grave».
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Sarà un caso, ma nel sito della
Superlega europea a cui hanno
aderito Inter, Milan e Juventus
spunta il rendering del nuovo
stadio di San Siro nell'immagine dedicata alla società nerazzurra, mentre in quella della società rossonera compare il "Giuseppe Meazza". No, non sembra proprio un caso che sia stato utilizzato il rendering del progetto "La Cattedrale" firmato
da Populous (il progetto in ballottaggio con "Gli Anelli di Milano" di Manica-Sportium per il
nuovo San Siro), ma un preciso
indizio che i due club calcistici
milanesi torneranno in pressing
sul Comune per realizzare il nuovo stadio nell'attuale parcheggio di San Siro e per rifunzionalizzare il Meazza con la sua parziale demolizione e la creazione
di un distretto sportivo e commerciale tutto intorno.
Sì, perché l'obiettivo della Super League rende ancor più attuale la realizzazione di un nuovo stadio e di un'area commerciale che consenta a Milan e Inter di moltiplicare gli introiti.
Non a caso, nello studio di fattibilità tecnico economica depositata dalle due società in Comune lo scorso 30 ottobre, si prendono come punti di riferimento

a cui arrivare due stadi di club
che sono già entrati a far parte
della Superlega: il Tottenham
Hotspur e l'Arsenal.
Lo stadio degli Spurs è costato
950 milioni di euro, ha 62.062
posti e può contare di una resa
per posto di ben 15.300 euro.
L'Emirates Stadium dei Gunners
è costato 440 milioni di euro,
ha 60.262 posti e una resa per
posto di 7.300 euro. Ricavi nettamente superiori a quelli su cui
può contare oggi il Meazza.
È proprio partendo da questi
numeri che Milan e Inter hanno
scartato l'ipotesi di ristrutturare
l'attuale stadio e puntano su un
investimento da 1,2 miliardi di
euro che prevede un nuovo impianto da 60 mila posti con 12
mila posti riservati a sponsor e
tifosi super ricchi e un distretto
commerciale e sportivo con
grattacielo di 152 metri e altri
quattro edifici per hotel e uffici.
Lo studio rossonerazzurro depositato a ottobre in Comune è
ancora al vaglio della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala,
che ha preso tempo prima di decidere se il progetto merita o
meno l'interesse pubblico. La
motivazione ufficiale è che l'Inter non ha ancora chiarito il suo
futuro proprietario, una presa di
posizione che un mese fa è costata a Sala una dura polemica
con la società nerazzurra. Sulla
nuova Superlega, intanto, il sin-
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