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Nuovo stadio, sorpasso Mercafir 
Vertice Nardella-Commisso, l'area di Novoli riprende quota. Il patron viola: «Ma quello che voglio non c'è» Ullwll a pagina 7 

Stadio, passi avanti verso la Mercafir 
Campo di Marte non sarà i Gigli 2 
Incontro a Palazzo Vecchio fra il sindaco Nardella e il patron viola Commisso che si guarda intorno 
«Vorrei 50 ettari per cominciare domani, ma non ci sono né a Firenze né fuori». Il bando entro fine mese 

TEAM TECNICO 

Comune e Fiorentina si 
confronteranno ogni 
settimana per fare il 
punto e per rispondere 
a tutti i dubbi e quesiti 
di Ilaria Ulivelli 
FIRENZE 

Commisso continua a guardar
si intorno: non esclude nessuna 
ipotesi alla ricerca della miglio
re soluzione per realizzare lo sta
dio della Fiorentina che consen
tirà di far lievitare gli utili della 
società e, dunque, di portare 
più in alto il club. I ricavi cresco
no con commerciale, diritti tv e 
incassi complessivi da match 
day (quello che entra in cassa 
nel giorno della partita). Per que
sto Rocco Commisso vorrebbe 
«terreni liberi, dove si possa co
minciare a lavorare domani, 
con 30-40-50 ettari a disposizio
ne che mi permettano di fare 
quello che voglio». Si rende con
to anche lui, però, che «questo 
non è possibile, forse né a Firen
ze né fuori». 
Per affrontare il nodo stadio il 
tycoon italoamericano ha incon
trato nuovamente il sindaco a 
P a I a zzo Ve c c h i o. D..arl.Q t:l.ar.d..e.l.: 
la, dopo le due ore di confronto 

serrato con il patron della Fio
rentina, ha confermato il suo ot
timismo. «Dal mio punto di vista 
abbiamo fatto un passo avanti, 
credo di aver dato alla Fiorenti
na qualche elemento su cui ri
flettere», ha detto il primo citta
dino. 
Quale passo avanti, però? Verso 
quale destinazione stadio? Du
rante l'incontro fiume si è parla
to unicamente dell'ipotesi Mer
cafir nelle sue varie declinazio
ni: i professionisti e i tecnici con
tinueranno a vedersi settimanal
mente per aggiornarsi sul ban
do (che dovrebbe essere pubbli
cato entro fine mese) e su tutte 
le questioni che ancora non so
no state chiarite. 
Commisso però continua a dire 
che non sa se parteciperà 
all'asta, che non sa se la vince
rà, perché ovviamente sarà 
aperta a chiunque possa parteci
pare, pur vincolandosi a realizza
re uno stadio per la città e le atti
vità previste, prevalentemente 
commerciale, una quota di atti
vità turistico ricettiva e una par
te di uffici. Anche se è difficile 
che arrivi qualcuno da fuori con 
queste intenzioni. 
Il patron viola torna anche ad 
accarezzare l'ipotesi di un resty
ling del Franchi. Proprio a tal 

proposito ha incontrato la setti
mana scorsa il soprintendente 
Andrea Pessina che sarebbe sta
to più «flessibile» . Flessibile nel
la misura in cui il Franchi si può 
modificare ma per addizione e 
non per sottrazione: si può ag
giungere, insomma, e non de
molire. A Commisso vanno stret
ti anche i 15m ila metri quadri di 
commerciale previsti nell'idea 
progettuale dell'architetto Mar
co Casamonti. Nella sua testa è 
balenata la visione di trasforma
re l'area dei campini e, se glielo 
consentissero, di estendersi an
che allo stadio Cerreti, per fare 
una grande area commerciale. 
Suggestivo, rivoluzionario, ma 
poco fattibile perché Campo di 
Marte - almeno per la pianifica
zione urbanistica di Palazzo Vec
chio - deve restare un quartiere 
a prevalente vocazione sporti
va. E' escluso che si possa tra
sformare in una succursale dei 
Gigli: peraltro mancano le infra
strutture per sopportare una tra
sformazione del genere che 
condannerebbe a morte i centri 
commerciali naturali. Alternati
ve? Uscire da Firenze non appas
siona Commisso e le soluzioni 
sin qui «non sono ottimali». 
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