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C’è un bel gruzzolo in arrivo oltre la cessione di Barella

AFFARI E TRATTATIVE

CON FARIAS E JP10
SI FA IL TESORETTO
Il Cagliari conta
di incassare
circa 16 milioni
Lecce, Genoa
e Lazio possibili
interlocutori

di Giuseppe Amisani
CAGLIARI

I

n pochi giorni, il Cagliari rischia di trovarsi, discorso Barella a parte, un tesoretto da
sedici milioni di euro da investire nel mercato, grazie alla cessione di alcuni giocatori che, per
motivi diversi, non rientrano più
nei piani rossoblù. Prima di iniziare a compare, infatti, gli isolani
stanno cercando di sfoltire la rosa
favorendo l'uscita degli elementi
non necessari a Rolando Maran.
Dunque, pur essendo questa la
settimana decisiva per la cessione di Barella e per la consistente somma in arrivo da reinvestire nel mercato, il direttore sportivo Marcello Carli sta cercando di
piazzare i vari Farias, Pajac e Joao
Pedro per poi pensare ai rinforzi.

Parma ci prova
per Pinamonti
di Adriano Ancona

quale, però, potrebbero essere interessate anche Sampdoria, Genoa e Atalanta.
Caso analogo quello di
Marko Pajac che da empli tornerà in Sardegna
ma solo di passaggio. Il
Genoa (a dato ad Andreazzoli) ha già fatto un
primo sondaggio e la cifra
chiesta in cambio dal Cagliari, circa due milioni di euro, non è apparsa così spropositata, tanto che
nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura.

LE USCITE. Nel mirino della diri-

genza rossoblù ci sono, oltre ad
almeno un centrocampista, anche una seconda punta di qualità
da a ancare a Pavoletti ed ecco
perché sia Farias che Joao Pedro
potrebbero essere di troppo. Fortuna vuole che, entrambi, abbiano importanti estimatori. Il primo, saltato il riscatto obbligatorio
dell'Empoli a seguito della retrocessione del club toscano, tornerà
a Cagliari il 30 giugno ma per pochissimo tempo. “Il Mago” vuole
una nuova sistemazione, preferibilmente in Italia ma senza escludere qualche buona piazza all'estero. Il primo a farsi sotto con insistenza per averlo è stato Fabio
Liverani che per il suo Lecce vorrebbe l'attaccante brasiliano anche
se la società dovrà accontentare il
Cagliari che ha chiesto in cambio
una cifra che si aggirerebbe intorno ai sette milioni. Il discreto rendimento a Empoli, pur non coinciso con la salvezza, ha di nuovo
risollevato le quotazioni del sudamericano che ha parecchi estimatori. Alla società rossoblù non resta che trovare l'intesa con i salentini per agevolare un passaggio al

ALLA DACIA ARENA

Andrea Pinamonti, 20 anni, obiettivo del Parma GETTY

DISCORSO JOAO. Attraversa, invece, un momento di erente il numero 10 rossoblù che nelle ultime
stagioni non è riuscito a incidere
come avrebbe voluto. Forse qualche stimolo, dopo le cinque stagioni in Sardegna, è venuto meno
e anche la richiesta di un aumento
di ingaggio (lo stipendio attuale
è di circa seicentomila euro netti
a stagione) presentata nei giorni
scorsi dal suo procuratore, ha un
po' agitato le acque. Torino e Lazio, ma anche Genoa e Atalanta,
hanno drizzato le orecchie ma il
Cagliari non lo farà sicuramente
partire gratis e chi vorrà assicurarsi le sue prestazioni, dovrà pagare una cifra che si attesta intorno ai setti milioni di euro.
Le eventuali tre cessioni permetterebbero a Carli di poter
stringere i tempi su Traoré o Rog,
per chiudere subito i conti con la
mediana e poi puntare al reparto
o ensivo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Parma è attivo su più fronti, in
questa settimana dovrebbe andare a dama con alcune operazioni:
il ds Faggiano chiuderà per Vincent
Laurini (30) e Alberto Grassi
(24): il difensore arriva dalla Fiorentina, per il centrocampista si
tratta invece di un rinnovo
del prestito con il Napoli. In
attacco, oltre alla suggestione
Balotelli, ci si potrebbe orientare su Andrea Pinamonti (20)
per un prestito dall'Inter visto che
Inglese lascerà l'Emilia. Sulla punta c'è anche il Brescia, che tiene vive
le piste Gianluca Scamacca (20)
e Alberto Cerri (23). Anche Franck Kanoutè (20) resta in orbita
gialloblù: il presidente Sebastiani
lo ha spinto verso la serie A. «Interessa al Parma già da gennaio...».

Joao Pedro, 27 anni, attaccante esterno, in rossoblù dal 2014 GETTY

TONELLI CONTESO. Strumento galeotto, quello dei social: come nel
caso di Depaoli - appena passato
dal Chievo alla Sampdoria - che ieri
ha lasciato un sibillino “Ti aspetto” in un messaggio indirizzato ad
Alessandro Bastoni (20) che interessa pure al Cagliari. Il centrale
dell'Under 21, di proprietà dell'Inter, dovrebbe nire in prestito anche nella prossima stagione: dipende dalla volontà di Conte, se tenerlo in organico o meno. A Genova hanno perso Tonelli e potrebbe
partire anche Andersen. A proposito di uscite, la Samp cede il portiere di riserva Belec (29) all'Apoel Nicosia in prestito con obbligo di
riscatto dopo una seconda parte di
stagione passata in B al Benevento.

La Spal ieri ha esercitato il
contro-riscatto per Mattia Finotto (26), punta che ha giocato al
Cittadella nell'ultimo campionato. Il Lecce insegue Lorenzo Tonelli (29) al pari del Sassuolo, attende di chiudere per Burak Yilmaz (34) e punta anche Bartlomiej Dragowski (21) e Afriye
Acquah (27). Il club emiliano può
chiudere a breve per Francesco Caputo (32) dell'Empoli. Il Torino
tiene viva l'attenzione su Nicola
Murru (24).
GENOA ARGENTINO. Dopo aver
chiuso per De La Vega, il Genoa
punta ancora i ri ettori sul campionato argentino: insieme con l'Inter, è in dirittura l'a are per il difensore Bruno Amione (17) del
Belgrano. Il costo si aggira sui cinque milioni, ma il centrale rimarrebbe in patria no al compimento
della maggiore età. Ore calde per
l'arrivo di Antonio Barreca (24)
del Monaco. Non sarà facile, per
via dell'ingaggio pesante, ma il Verona intende fare un tentativo per
Gianluca Lapadula (29) del Genoa, voluto dal nuovo tecnico Juric. Alla Sampdoria ha già svolto
le visite mediche Gonzalo Maroni (20), si attende solo l'u cialità.
ASS

Inter e Genoa insieme
prendono Amione
del Belgrano
Verona su Lapadula
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Da oggi a Udine il Master in gestione degli impianti
di Guido Gomirato
UDINE

Sette giorni , 47 studenti di cui dieci stranieri, 40 ore di lezioni in lingua inglese: il teatro è uno dei più
moderni e funzionali stadi europei,
la Dacia Arena di Udine, la materia di studio è la gestione degli impianti sportivi. L’evento, promosso
dalla famiglia Pozzo sotto l’organizzazione diretta della Responsabile del Group Strateging Marketing dell’Udinese, Magda Pozzo, si chiama “Summer School in
Football Stadia Management”: un
vero e proprio Master, che costituisce un’opportunità di studio, di approfondimento per i professionisti
dello sport e per coloro che desiderano diventarlo. E la Dacia Arena, costruita con fondi privati dalla
famiglia Pozzo, viene rappresentato come un modello innovativo di

business. Si comincia questa mattina, la grande chiusura è prevista
domenica prossima, 30 giugno,
quando l’impianto friulano ospiterà la nalissima degli Europei
Under 21 e i partecipanti potranno veri carne in diretta potenzialità e funzionalità, nel pieno di un
evento di respiro internazionale.
ORGANIZZAZIONE. La sette giorni è

organizzata dall'ICRIM (International Center of Research in International Management), dal Centro
di Ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e ovviamente
dall’Udinese Calcio. L'evento è patrocinato dalla Lega Serie A, dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, dal
Credito sportivo con il supporto di
altri partner, tra cui il nostro giornale. Vi partecipano dunque 47
studenti (37 italiani, 10 stranieri)
di corsi di laurea triennali e magi-

strali interessati a specializzarsi sui
contenuti del programma; dottorandi e ricercatori sui temi di Sport
Management e Sport Economics,
poi ancora tecnici, manager e professionisti operanti in infrastrutture sportive o in club che svolgono
sport a livello professionistico o semi-professionistico. La partecipazione è aperta anche a coloro che,
disponendo di ottima conoscenza
dell'inglese, sono interessati a conoscere e sperimentare le più recenti innovazioni rivolte alla gestione degli stadi.

Promosso dai Pozzo
presenti Micciché
Abodi, De Siervo
e il nostro direttore

INTERVENTI. Si comincia oggi:
tra gli interventi anche quello
del nostro direttore Ivan Zazzaroni, del Presidente della Lega
Serie A Gaetano Micciché, del
vicepresidente dell’Udinese Calcio Stefano Campoccia, del presidente dell'Istituto del Credito
Sportivo Andrea Abodi, dell'ad
della Lega Serie A Luigi De Siervo, del Generale dell'Arma dei
Carabinieri Giovanni Nistri e del
Direttore commerciale di Leonardo Spa Salvatore Celeste.
Nel pomeriggio le prime lezioni: in cattedra il dg dell'Udinese
Franco Collavino e il Direttore
dell'Icrim Alessandro Baroncelli, nei giorni successivi si alterneranno altri docenti di spicco,
tra cui la responsabile del Group
Strateging Marketing dell’Udinese, Magda Pozzo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si è aperto alla Dacia Arena il Master internazionale in gestione degli impianti sportivi

UDINE E GLI STADI 2.0
«ECCO LA FORMULA»

UDINE - «L’Udinese ha capito che
investire nel futuro non signi ca solo creare le infrastrutture
siche ma anche quelle immateriali, formando le professionalità specializzate necessarie per
colmare le carenze manageriali
del sistema calcio italiano», è Andrea Abodi, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, a
riassumere così l’idea alla base
della Summer School in Stadia
Management partita ieri alla Dacia Arena di Udine, il master promosso dalla società bianconera e organizzato da ICRIM, l’International Center of Research
in International Management
dell’Università Cattolica, e che
vede il Corriere dello Sport-Stadio tra i partner.
Non un caso che questo corso, unico nel suo genere in Italia e che no a domenica vedrà
impegnati 47 studenti e relatori internazionali in un percorso
di alta formazione sulla gestione dei moderni impianti calcistici, sia organizzato alla Dacia
Arena nei giorni in cui l’impianto ospita le partite degli Europei
Under 21 e sarà teatro della nalissima di domenica prossima.
Lo stadio fortemente voluto da
Gianpaolo Pozzo è l’esempio di

GLI ISOLANI

Anche due
figli d’arte

Ecco
i partecipanti
al Master,
con gli
organizzatori
e il nostro
direttore
Ivan Zazzaroni:
ci sono anche
il figlio
di Vincenzo
Montella
e la figlia
di Gianluca
Paparesta

Abodi spiega: «Il Credito Sportivo sta studiando il modo
di partecipare ai progetti con un fondo con Lega e Figc»
impianto all’avanguardia capace di vivere 365 giorni all’anno,
non solo in occasione delle partite, di diventare un punto di riferimento per il tempo libero delle
persone e anche di rappresentare un’importante capitolo di entrate nel bilancio della società.
«Di soggetti che abbiano compreso l’esempio dell’Udinese e

della famiglia Pozzo - ha proseguito Abodi nel suo intervento
- non ce ne sono molti, e questo
non è positivo. Non mi rassegno
al fatto che un Paese come l’Italia per svilupparsi debba aspettare un appuntamento come la
candidatura alle Olimpiadi, che
deve essere la conseguenza, non
il presupposto, del miglioramen-

| IN ATTESA DELLA SOLUZIONE AL REBUS BARELLA

to del nostro sistema», e annuncia importanti novità per il futuro del Credito Sportivo che «sta
studiando forme di partecipazione a un fondo che possa permettere di entrare nell’equity dei
progetti, non limitandosi più al
solo capitale di debito, e la creazione di un fondo rotativo, in
collaborazione con Lega di A e

TRATTATIVE

Figc, dedicato al sostegno delle società nella fase di progettazione».
INTERVENTI. L’incontro iniziale

della Summer School, aperto dai
saluti di Gianpaolo Pozzo e dagli
interventi della glia Magda, responsabile marketing dell’Udinese, del dg Franco Collavino, ha
visto partecipare anche il Presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché che ha sottolineato
come il calcio sia «uno dei settori d’impresa principali del Paese

che coinvolge 30 milioni di italiani e produce un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro. È
essenziale per le società di Serie
A poter investire con regole certe per migliorare le infrastrutture e intraprendere seri progetti a
medio e lungo termine, perché
il 70% dei soldi che alimentano
il sistema calcio italiano, no ai
dilettanti e ai settori giovanili,
arriva da queste realtà».
Tra i relatori di questo primo
giorno anche il nostro direttore Ivan Zazzaroni: «La Famiglia
Pozzo ha una visione del calcio
di medio-lungo periodo. Sono
sempre stati precursori e la battaglia per la realizzazione di questo stadio, che è un bellissimo
gioiello, lo conferma perché va
nella direzione di mettere la partita di calcio al centro di un’esperienza più ampia, dalla mattina
alla sera, che aggreghi con varie attività tutta la famiglia».
IL PROGRAMMA. Gli studenti del-

la Summer School, provenienti
da otto diversi Paesi tra cui Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, proseguiranno la loro formazione incontrando nei prossimi giorni relatori come Matt
Rossetti, architetto statunitense progettista di opere destinate
allo sport, Marco Casamonti, ideatore della facciata a “diamante”
della Dacia Arena, Stefano Deantoni, Marketing Manager di Infront Italy, e Gianluca Pavanello, Ceo di Macron da poco technical sponsor degli arbitri Uefa.
Un percorso tra infrastrutture,
marketing e sicurezza degli stadi che si concluderà domenica in
occasione della nale degli Europei Under 21.
c.d.s.
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| IL GENOA PRENDE IL TEDESCO GUMUS

Cagliari ok per Ceppitelli Spal, l’attacco sarà nuovo
i radar puntano Okereke Parma su Ciano e Laurini
di Giuseppe Amisani
CAGLIARI

Era nell'aria da qualche settimana, e ieri è arrivata la conferma
u ciale che Luca Ceppitelli sarà
rossoblù no al 2021. Il difensore aveva un contratto in scadenza nel giugno 2020 e il fatto che
in un primo momento non è stato a rontato il discorso del prolungamento, aveva fatto pensare
a un possibile divorzio. E invece
ieri la stretta di mano e le rme
su un accordo che consentirà al
centrale di indossare la fascia da
capitano del Cagliari almeno per
altri due campionati.

Il nigeriano dello Spezia piace
ai sardi che salutano Padoin

LAPRESSE

si sono accorti di lui, anche all'estero, il Sassuolo nello Stivale e il
Southampton oltremanica, sono
tra i più interessati ma proverà a
inserirsi anche il Cagliari che con
lo Spezia ha già avuto rapporti di
scambio nel recente passato con
l'acquisto di Niccolò Giannetti ai
tempi della serie cadetta. Pur con
la di erenza di categoria, le due
società hanno continuato a dialogare e non è da escludere che
proprio in base ai vecchi intrecci,
anche per questa operazione gli
isolani possano avere un canale
preferenziale.
PADOIN SALUTA. Anche in rosso-

La Spal è pronta a cambiarsi i connotati in attacco, partendo dalle cessioni: se una delle novità in
entrata può essere Marco D'Alessandro (28) dell'Atalanta, oltre
alla partenza di Petagna ci sarà
quella di Mirco Antenucci (34):
in scadenza tra un anno, la punta
ha mercato tra Lecce e Brescia, oltre che in B a Empoli. Il club lombardo resta tra le possibili destinazioni di Alberto Paloschi (29).

Il Verona chiede ai grifoni liguri
Omeonga e aspetta Rrahmani

GUMUS AL GENOA. Il Sassuolo è

David Okereke

LE ALTRE MOSSE. In attesa che da

Milano arrivino notizie sul futuro di Barella e di conseguenza sui
soldi da investire nel mercato di
ra orzamento, il ds Marcello Carli sta alla nestra e continua i suoi
sondaggi aspettando il momento giusto di colpire. Rog e Defrel
sono stati sondati ma in parecchi si sono interessati soprattutto all'attaccante francese ed ecco
perché in casa rossoblù proseguono frenetici i contatti. Traoré sarebbe il giocatore perfetto per il
dopo-Barella ma resta da capire
se la Juventus, che lo ha riscattato, è d'accordo. Antenne per dritte sui vari obiettivi ai quali si è
aggiunto anche il giovane talento classe 1997, di proprietà dello
Spezia, David Okereke. In tanti

di Adriano Ancona

blù ha confermato di essere un
talismano ma la sua avventura
nell'Isola è durata tre stagioni al
termine delle quali il rinnovo non
è arrivato. E così ieri Simone Padoin ha a dato a Istagram il saluto ai tifosi del Cagliari. «Avrei
voluto proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non
sempre le cose vanno come si desidera » uno dei passaggi del suo
messaggio attraverso il quale ha
ringraziato compagni, allenatori e tifosi che lo hanno accompagnato nell'avventura in quella che
è diventata per il centrocampista
friulano una seconda casa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

pronto a chiudere per Francesco
Caputo (32) dell'Empoli: sarebbe il sostituto di Berardi, che tuttavia al momento non lascia l'Emilia. L'interesse per l'attaccante calabrese da parte
della Sampdoria, che perderà Defrel di rientro alla
Roma e ha messo sul piatto Gianluca Caprari (25, c'è
anche il Torino) come cambio,
non tramonta. Mentre il Genoa
sta per u cializzare l'arrivo di
Gumus (25), tedesco reduce
da cinque anni al Galatasaray a
parametro zero. Il Parma ha un
doppio colpo in canna: contratto
triennale per Camillo Ciano (29)
del Frosinone, in uno scambio con
Scavone e per Vincent Laurini
(30) che arriva dalla Fiorentina.
In più verrà confermato Alberto
Grassi (24). Prosegue il pressing
su Franck Kanoutè (20) del Pe-

Camillo Ciano LAPRESSE

scara, mentre occhio al futuro di
Gervinho (32): tra le soluzioni
estere è spuntata quella turca con
Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas
interessate.
Il Verona vorrebbe puntellare il
centrocampo con Stephane Omeonga (23), che farà rientro al Genoa dopo il prestito all'Hibernian,
ma c'è il disturbo dell'Ascoli. Un'alternativa a Luca Valzania (23)
sul quale il Cagliari appare sempre in vantaggio. L'Hellas sta per
annunciare il colpo Amir Rrahmani (25), difensore della Dinamo Zagabria messo sotto contratto
per quattro anni: domani le visite
mediche. Il Lecce chiederà all'Atalanta il prestito del giovane Dejan
Kulusevski (2000), un centrocampista. Il Torino lascia partire da
svincolato Salvador Ichazo (27),
portiere che ha proposte estere:
dopo il Lugano, si sono presentate anche Leganes e Valladolid.
A proposito di estero, Quincy Promes (27) ha rmato con
l'Ajax: l'attaccante olandese ha rmato un quinquennale, arriva dal
Siviglia che nello stesso reparto
ha perso anche Andrè Silva, tornato al Milan per un'operazione complessiva da 17,2 milioni di
euro compresi i bonus.
ASS
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Giorno di visite
mediche per
i giallorossi:
l’arrivo
di Juan Jesus
e Karsdorp.
Kluivert,
Fuzato
e Bianda
durante i test
LAPRESSE
BARTOLETTI

28

Gare nel 2018-19
di El Shaarawy

Nel campionato
appena concluso con
la maglia della Roma
Stephan El Shaarawy
ha collezionato 28
presenze di Serie A,
5 gli assist forniti
ai compagni
di squadra.

11
Gol segnati
da ElSha

Nell’ultima stagione
El Shaarawy è andato
in doppia cifra: 11
le reti segnate in A.
Non arrivava a un
risultato del genere,
dall’annata 20122013 con il Milan, in
cui aveva fatto 16 gol.

23
Presenze azzurre

Il Faraone - questo il
suo soprannome per
le origini egiziane ha debuttato
in azzurro nel 2012,
poi 23 gare con l’Italia
(e 3 gol), dopo averne
fatte anche 5 c
on l’Under 21 (e 3 gol).

MERCATO

Veretout, intrigo a tre
E Fonseca lo chiamerà
di Roberto Maida
ROMA

C

onteso e indeciso. Jordan
Veretout ha scoperto di essere una diva ambitissima
dalle grandi del calcio italiano: sulle sue tracce si sono piazzati in momenti diversi il Napoli,
il Milan e la Roma. Il procuratore,
le proposte. Ora sta al giocatore decidere la più vantaggiosa, che ovviamente è subordinata all’accordo che la società acquirente dovrà raggiungere con la Fiorentina.

PREFERENZE. Il Napoli offre la
Champions League, il Milan un ambiente tranquillo, la Roma il denaro. E’ questa la ragione per cui Veretout, che ieri era proprio a Napoli per confrontarsi con il manager,
ha chiesto qualche giorno di tem-

chi, ascoltando la proposta economica migliore: 2,7 milioni a stagione per cinque anni, con un bonus
in caso di accesso alla Champions
League da 1 milione a stagione. Il
classico contrattone che ha fatto
vacillare il giocatore, in precedenza orientato verso il Milan che comunque gli prometteva 2 milioni e mezzo e una vita rilassante:
l’ambiente depresso romanista lo
scoraggia un po’. Oggi Fonseca gli
telefonerà per cercare di convincerlo ma l’ultima parola spetterà
alla famiglia.

L’INTERVENTO

Manolas: metterebbe fuori gioco
la Roma su Veretout e nello stesso tempo sborserebbe meno denaro liquido per il pagamento della

to a El Shaarawy per convincerlo
ad accettare la proposta. In rosa
ci sono invece pochi stranieri, per
il momento: uno di questi è il colombiano Fredi Guarin, ex Inter.
Ma la colonia di campioni d’importazione aumenterà.

mato un contratto di tre anni con
la Roma, ha capito il gioco e non
vuole favorirlo. E’ convinto di potro poche ore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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| IL CALCIATORE CONTESO

PRIORITÀ. Sullo sfondo rimane il
Napoli, che era la squadra scelta
in prima istanza. De Laurentiis è
interessato a Veretout ma a centrocampo in questo momento non
ha posti liberi. Se non riesce a liberarsi di Diawara e Rog, o se non
vende Allan, il divano è al comple-

to declinare. Ora stanno provando con El Shaarawy, per costruire un organico competitivo che
possa migliorare il settimo posto
raggiunto nell’ultimo campionato.
L’allenatore è piuttosto quotato: è
lo spagnolo Quique Sanchez Flores, ex Valencia, che ha telefona-

ROMA

Jordan Veretout (26 anni), centrocampista francese ANSA

Il francese aspetta il Napoli
e strizza l’occhio al Milan ma
l’offerta della Roma è la migliore
ATTENZIONE. Naturalmente non è
lui l’unico obiettivo per un reparto
che ha bisogno di un restyling. Nicolò Barella per esempio è ancora
un giocatore osservato con interesse, sia pure nella consapevolezza
dell’accordo con l’Inter. La Roma si
è mossa in anticipo con il Cagliari, che è interessato ad acquistare il

Etienne), Verissimo (Santos) e Bartra (Betis). Ieri però i media rumeni segnalano l’interessamento per
il giovane Under 21 Nedelcearu,
classe ‘96, attualmente tesserato
per i russi dell’Ufa: 4 milioni è la
valutazione.

giungere Defrel al parco attaccanti, perciò non dispera di far cambiare idea al procuratore del giocatore, che si è promesso a Conte.

Schick: confermata l’idea olandese, con Sam Lammers che piace

DIFENSORI.

chi restano vigili su Saliba (Saint

ATTACCO.

sempre la soluzione Cutrone. Occhio ai trequartisti: Fonseca ha fatto il nome di Taison, che ha avuto
allo Shakhtar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

| AL MASTER INTERNAZIONALE ALLA DACIA ARENA ANCHE L’ARCHITETTO AMERICANO

Rossetti: Gli stadi sempre più luoghi di accoglienza
UDINE

da al futuro lega Detroit a Udine. Alla Summer School in Stadia Management, organizzata da
Udinese Calcio e ICRIM-Università Cattolica, è intervenuto ieri l’architetto americano Matt Rossetti,
un punto di riferimento nel panorama mondiale dell’innovazione
degli impianti sportivi, progettista del nuovo stadio di Venezia e
autore di opere architettoniche
destinate allo sport e all’intratteHills a Detroit e la Red Bull Arena di New York.
Mr Rossetti, questa Summer
School in Stadia Management
è ospitata alla Dacia Arena, uno
dei pochi stadi moderni in Italia,
cosa ne pensa?
«Sono rimasto colpito dalla qualità dell’impianto, ciò che è stato

libere di non rispettarli, è un con-

fatto alla Dacia Arena è il connubio perfetto tra innovazione e tradizione: è stato mantenuto lo storico arco della tribuna, un omaggio alla storia di questo luogo, ma
attorno si è costruito qualcosa di
nuovo e moderno. A Udine hanno corso un rischio imboccando
una strada che in Italia si sarebbe dovuta intraprendere 10 o 15
anni fa, come successo nel resto
Innovazione contro tradizione, è
il dibattito su San Siro.
«Se gli elementi storici non possono sposarsi in alcun modo con
i moderni concetti di ospitalità,
allora mantenerli è una decisione sbagliata. A volte si è costretti a togliere l’emozione dal ragionamento, bisogna andare avanti
no essere così fantastiche da giu-

devono essere interpretati come
luoghi di ospitalità, migliorati con
un “refresh” ogni tre anni e con

L’architetto americano Matt Rossetti intervenuto alla Summer School

Come saranno gli stadi del futuro?
«Luoghi di grande accoglienza, inun’esperienza confortevole in tut-

ti i settori, dalle curve alla corporate hospitality. E’ quello che hanno fatto in Inghilterra con enorme successo, facendo quasi sparire il fenomeno degli hooligans.
Quando hai ambienti degradati,
mal curati, le persone si sentono

dieci, è un processo in continuo
divenire. Serve inoltre un design
che permetta e agevoli le persone a muoversi, a vivere momenti
e contesti diversi all’interno dello
stadio, in spazi dove magari stare in piedi o rilassarsi, mangiare
o chiacchierare mentre la partita è in corso. Questo modo di vivere l’evento e il tifo è molto più
radicato negli USA che in Europa, ma si sta facendo strada anche qui. Sono fondamentali anche
spazi e attività commerciali aperti
365 giorni l’anno, in modo che lo
stadio diventi un punto di riferimento non solo per i tifosi ma per

Nel 2026 arriveranno le Olimpiadi, porteranno innovazione anche nelle infrastrutture?
«L’assegnazione delle Olimpiadi
all’Italia non deve dare falsi entusiasmi sul fronte delle infrastrutture, è indicativo il commento del Sindaco di Milano su
vo stadio non sia pronto in tempo. Mancano sette anni, in un
contesto normale ne basterebbero due o tre per la progettazione e due per la realizzazione.
Mi preoccupa che la burocrazia
non riesca a farsi da parte. Spero che le Olimpiadi diventino
un catalizzatore per permettere all’Italia di colmare il ritardo infrastrutturale che ha accumulato in questi anni, i temc.d.s.
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