
stata
l'awentura
cest¡stica con
la Virtus con la
quale tra il
1990e il2OOO
ha v¡nto tutto,
compresa
l'Eurolega

E per quanto riguarda la
seconda?

<<La seconda parte del cam-
pionato è statamolto deluden-
te sia per il rendimento clre per
il gioco. Ed è stato molto delu-
dente anche Desto. Aggiungo
che non ci voleva lTnJortunio
capitato aVerdi e che possiamo
regalarci un sorriso con Di
Francesco. Dimenticavo: I'uni-
co che si è salvato dietro è Ma-
ietto.

Ci sarannopure allora
peecolpevoli...

<<Siamo di fronte a
prietà che ha messo
chiariedefinitieche
della consulenza
dei propri manager.
che questo sia stato un
nato deludente per bocca
stesso Saputo>>.

Chea meno di cambia¡nen-
ti non farà nuovi investimenti
sulme¡cato.

<dl presidente mi pare molto
concentato nel cerca¡e di re-
cupemre i denariper awiare la
ristrutturazione dello stadio
con I'aiuto dell'amministazio-
ne comunale e conunpercorso
che

gna prendere atto che per rrna
bella fetta di Bologna è già
bello mperc che cè uno come
Saputo.

<<Lamorale è questa: dobbia-
mo essele tutti felici che ci sia
una proprietà;tanto solida, ma
al tempo stesso non dobbiamo
cgltivare ambizioni e illusioni
particolari. Dobbiamo accon,
tentarci dellbrdinario, la verità
è questo>.

Fer woltate sa¡ebbe fonda-
mentale potet costruire il
nuovo stadio.

<<Sta parlando con uno che
lanciò lldeadi ftre lanuovaca-
sadelBolognanel zoo5, io ciho
pensato prima che ci pensasse
lafuventus. Mi dissero cåe non
era possibile, ma attenzione,
non aggiunsero chepotevo an-
dare a farlo da un'altra parte.
Già avevo capito che I'esigenza
di fare uno stadio nuovo era vi-
tale per una società sportivo.

Appunto.
<<Appunto. E pensi che lUdi-

Lamorale
Dobbiamo essere felici
di avereunaproprieta
tanto solidamanon
dobbiarno coltivare
ambizioni: ci stanno
oftendo solo I'ordinario

re cosr ümtoi ¡videntemente ci
saranno buone motivazioni
che mi sfuggono. Certo che me
lo sto chiedendo ma faccio fati-
ca a darmi una risposto>.

Si aspettavra che ilpmgetto
per il nuovo Dall'Ara fosire più
avanti?

<<Sono convinto che tutti si
stiano impegnando al massi-
mo, il fatto è che il Dall'Ara è
considerato un monumento e
di consegrenza è una struttura
complicataper le regole, perle
leggi e dal punto divista archi-
tettonico. Se lo stadio avessero
deciso di farlo da un'altaparte
sarebbe stato tutto pitr facile.
Anche se poi a quel punto co.
me la metteremno con tutti i
costi di gestione del Dall'Arah>.

Non è cåe anche lei comin-
cia ad avere seú dubbi sulla
possibilità cle lo stadio ven-
ga veramente risEutturato?

<<1.[q no, lo stadio sarà fatto,
sono sicurissimo di questo,
magari itempi non saranno ri-
spettati ma andra in porto>.

E a quel punto il Bologna
pohà frnatnente decolla¡e.

<<A quel punto sì" mi aspetto
che il Bologna cresca e vedrete
che crescerà. Poi in fondo è I'im-
pegno che si è preso lo stesso
Saputo domenica mattina quan-
do ha parlato a tutta la cittb).

Claudlo Beneûorti

ni di avere finalmente a capo
della società un imprenditore
assimilabile ad arabi e russi, di
contro dobbiamo metterci in
testa una volta pet tutte di avere
un imprenditore attento, equi-
librato e rigoroso sui numeri.
D'alûaparte non sipuò sÍlpere
frno a che punto Saputo abbia a
cuore la nosta citti llmpres-

è che in questa operazio-
sia anche Ln po'caduto

dentro>>.
hesidente, tuttavia biso-
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Vadaavanti.
dobbia-

SI

mo

ne cr

CosaaccadeaBergamo
Il sindaco delPdha dato
lo stadio aPercassiper
7,8 milioni: li lo stadio
si fara e in poco tempo,
la stessa cosa è successa
conl'Udinese

il

suo

I'ennesimo ipermercato di cui
nessuno sente ilbisogno e fare
un outlet della moda in mezzo
a un bosco. Tirtte queqte solu-
zioni compensative cozzano
con le aspettative che ci erava-
mo fatti con I'arivo di
uno degli uomini

<Voglio dire che sono tanti a
chiedersi perché
rare il Dall'Ara si

ristruttu-
debba
per

vuoledire?


