
IN EUROPA

Galliani: «Stadi obsoleti e posti scoperti»

FIRENZE (mdv) «Giocare a porte
chiuse sarebbe stata una
punizione, penalizzante per i
tifosi e quasi come una
squalifica del campo»: Dario
Dainelli, il capitano, sale in
macchina e saluta Pasqual,
Frey, Gila, Gobbi, Kroldrup,
Vargas. Tutti in direzione
vacanza, la ripresa degli
allenamenti è prevista per il 28
dicembre. In mattinata, Andrea
Della Valle aveva confermato:
«Prandelli e Corvino
resteranno con noi. Se la
Federazione ci ha contattati
per Cesare? Mai. Il sorteggio
Champions? Ultimamente non
conosciamo la parola fortuna,
ma col Bayern siamo certi che
l’attenzione della squadra
resterà altissima».

«Crescere in viola» Alla
presenza del Questore
Francesco Tagliente, di Andrea
Della Valle e del sindaco
Matteo Renzi, ieri mattina a
Palazzo Vecchio è stato
presentato il volume
«Crescere in viola»,
pubblicazione che ha l’obiettivo
di promozione e diffusione
della lealtà sportiva. Il volume
sarà distribuito in 8000 copie
ai giovani allievi delle scuole
medie e ai giovani sportivi delle
scuole calcio.

CAPITAN DAINELLI

Gelo ovunque
Salta solo una
gara in Francia

«Il problema?
Gli impianti
troppo vecchi»

«Meglio così che
a porte chiuse»

In Europa si gioca (quasi)
dappertutto: calcio batte
maltempo. Premier League al
gran completo in Inghilterra,
con le 6 partite del sabato
regolarmente disputate.
Germania ok, nonostante neve
e ghiaccio: altri 6 match di
Bundesliga senza problemi. Un
solo caso di rinvio in Francia:
la 18agiornata della Ligue 1 ha
perso Boulogne-Sochaux, in
programma ieri alle 19, rinviata
a data da destinarsi dalla Lega
calcio francese a causa della
neve. Il gelo transalpino
potrebbe far saltare anche
Auxerre-Tolosa di oggi, calcio
d’inizio alle 17. Turno senza
scossoni nella penisola
iberica, dove il meteo è stato
più clemente: in Portogallo e
Spagna si sono goduti il
pallone.

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
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FIRENZEdNon è il maltempo, è
la vecchiaia. Anzi, la vetustà,
visto che si parla di stadi-mo-
numento. «La partita non è
stata rinviata per colpa del ge-
lo, ma per l’obsolescenza de-
gli stadi italiani». Adriano Gal-

liani torna su un argomento
più volte affrontato, ma or-
mai, dice, «sono troppo vec-
chio per sperare di vincere
questa battaglia. Un’impru-
denza giocare di sera in que-
sto periodo? In tutta Europa si
gioca di sera. Il problema so-
no gli impianti. Due anticipi
in due stadi scoperti, due rin-
vii. Bisogna cambiare gli sta-

di, non c’è altro da dire. Buon
Natale».

Rischi In realtà c’è da dire del-
l’altro e Galliani racconta la
sua giornata a Firenze. «Sono
stato anch’io allo stadio e ho
visto il campo. Era bellissimo,
l’erba era di un verde stupen-
do. Perché il campo è riscalda-
to e il gelo non aveva lasciato
tracce. Ma gli spalti di Firenze,
come quelli di Bologna e di
quasi tutti i nostri stadi in Ita-
lia, sono scoperti, tribune cen-
trali a parte. Le conseguenze
sono inevitabili: si ghiacciano
le gradinate e le autorità non
se la sentono di far giocare per-
ché si corrono troppi rischi. E’
stata presa una decisione inevi-
tabile e sono d’accordissimo
con la scelta del questore di Fi-
renze. Giocare a porte chiuse
sarebbe stata una follia. La
gente era intorno alla stadio

che voleva entrare, cosa si do-
veva dire, "giocano ma state
fuori"? Non sarebbe stato giu-
sto e non sarebbe stato oppor-
tuno programmare la partita
per il giorno dopo, viste le pre-
visioni del tempo».

Preferenze Quindi, appunta-
mento al 27 gennaio, «o ai pri-
mi di febbraio», dice Galliani.
«Non so se sia un bene o un ma-
le per il Milan giocare queste
partita il mese prossimo: sono
fatalista, vada come vada». E fa-
talista anche sulla Champions
e sui precedenti con il Manche-
ster United. «Due anni fa aveva-
mo vinto il girone, quindi sulla
carta eravamo favoriti e invece
è passato l’Arsenal. Abbiamo
trovato un grandissimo club: il
Manchester United vale il Chel-
sea, ma per motivi affettivi pre-
ferisco aver evitato la squadra
di Ancelotti».

Lo stadio
Artemio
Franchi

di Firenze
innevato prima

di Fiorentina-
Milan, rinviata
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