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nese ci è riuscita in poco tem-
po. Mi creda: a livello economi
co piìr grandi di Pozzo a Bolo
gna ne abbiamo cinquanta
senza dover andar€ in proyin
cia. Dico un'alha coso>.

La dica.
<L'Atalanta mi lascia per-

plesso>>.

Come la lascla perplesso?
<<Mi chiedo come sia possi-

bile che il sindaco Pd Gori ab-
bia venduto lo stadio Azzurri
d'Italia all'imprenditore e im-
mobiliarista Percassi per 2,8
milioni di euro con unbpera-
zione semplicissima. Se Per-
cassi lo ha comprato, vnol dire
che 1o stadio nuovo lo farà e
non mi pare che ci abbia messo
così tanto tempo>.

Dove vuole arrivare?
<Perché a Bologna ci si met-

te così tanto? EVidentemente ci
saranno buone motivazioni
che mi sfuggono. Certo che me
lo sto chiedendo ma faccio fati-
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L'ex patTon che portÒ i rossoblù rn A: <Saputo è interessato a far tornare i conti, non.a vincere>>

<Bologna, un campionato molto dehldente
Lo stadio si farà ma non capisco i tempi lunghi,

mm
ch¡ è

e Alfredo
Cazzola,
bolognese,
storico patron
del Motor
Show, nel 2O05
è diventato
azionista di
maggioranza e
presiclente del
Bologrra
riportando la

squadra in
serie A. Nel

2OO8 ha
ceduto tutte le

azioni a Renzo
Menarini

S Prima del
Bologna c'era
stata
l'awentura
cestistica con
la Virtus con la

Alfredo Cazzola, il Bologna
è arrivato quindicesimo: si
sarebbe as¡rettato di più?

<Quando fu comunicata la
cessione di Diawara ci sono ri-
rnasto male come tifoso per
due motivi. Il prirno: vendeva-
mo un giocatore di grande pro-
spettiva che sarebbe potuto re-
stare con noi e che poi noi
awemmo potuto mettele sul
mercato a un'a]tra cifra. Il se-
condo: per la sostituzione di
questo giocatore non rimasi
molto convinto>.

Bene presiclente, rna non
ha risposto alla domanda"

<Guardi, nella prima parte
della stagione siamo stati an-
che sfortunati, avendo perso
alcune partite negli ultimi mi-
nuti e queste sconfitte hanno
inevitabilmente condizionato
il nostro percorso>.

E per quanto riguarda la
seconda?

<<La seconda parte del cam-
pionato è stata molto deluden-


