
Da Repubblica 
 
Bologna, i tifosi vogliono il restyling del Dall'Ara: "No al nuovo stadio" 
Indagine di Nomisma: il 93% dei sostenitori rossoblù vota per restare nel vecchio impianto, "ma con la copertura o 
rifacendolo da zero". Merchandising: 4 su 5 spendono soldi extra per gadget e cibo 
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Bologna, i tifosi vogliono il restyling del Dall'Ara: "No al nuovo stadio"BOLOGNA. Sognano il restyling del Dell’Ara 
e rifiutano l’idea di costruire uno stadio nuovo fuori città. Si sentono legati all’antica arena comunale, dove ogni 
domenica si ripete il rito laico del tifo, benchè l’impianto, così com’è, a sentir loro sia pieno di cose che non vanno: 
bagni, bar, spalti e sedute, per chi li usa, sono tutti da rifare. Così come andrebbero coperti i settori, affiancati da 
ristoranti e show pre-partita. Meglio se poi, dentro, ci fossero anche un museo sulla storia del club e impianti sportivi 
aperti ai bolognesi tutta la settimana. 
Ci ha pensato Nomisma a mappare, per la prima volta, desideri e speranze dei tifosi rossoblù intorno a uno dei temi più 
dibattuti nella cittadella dello sport, e non solo. Nessuno, almeno finora, si era scomodato in via ufficiale per sentire 
cosa ne pensassero gli spettatori, cioè i diretti interessati, delle discussioni sul nuovo stadio: né l’amministrazione di 
Virginio Merola, né il club di Joey Saputo. Eppure il loro, in fondo, è un giudizio di peso, perché sono gli stessi che 
ogni weekend vanno al Dall’Ara, si portano dietro la famiglia, si abbonano e, file permettendo, comprano bibite e 
panini durante l’intervallo. 
  
Solo 7% vuole trasferirsi. Nelle ultime partite casalinghe, tra fine settembre e inizi ottobre, il centro studi bolognese ha 
quindi mandato i suoi ricercatori “sul campo”, per sentire dal vivo il parere degli spettatori (in tutto sono state realizzate 
mille interviste). La ricerca verrà presentata nelle prossime settimane, ma i risultati, che Repubblica ha visionato in 
anteprima, mostrano «un plebiscito di proporzioni inattese» per la ristrutturazione dell’attuale impianto. «Il giudizio dei 
tifosi è concorde – scrive infatti Nomisma –, lo spostamento dello stadio non è tra i desiderata dei tifosi. Il 77% chiede 
il restyling del Dall’Ara, il 13% il completo rifacimento nella stessa ubicazione e solo il 7% preferirebbe, invece, che lo 
stadio venisse realizzato altrove». 
  
Il giro d'affari. Ma il punto di partenza, come in ogni inchiesta, è proprio il tifoso medio. Il calcio appassiona il 58% dei 
bolognesi. Di conseguenza, allo stadio la domenica ci si va sia con gli amici (il 77%) che con la famiglia (27%). E il 
giro d’affari che ruota intorno alle partite di Serie A è consistente. L’84% degli spettatori, prima o dopo la partita dei 
rossoblù, va in pizzeria, al ristorante o al bar (inclusi quelli interni), «rivelando un’insospettabile capacità di spesa, sia 
per la componente food che per quella che riguarda il merchandising». 
Vuol dire che, pur di seguire la loro squadra del cuore, i tifosi mettono volentieri mano al portafoglio, al di là del 
biglietto d’entrata. Il 49% degli intervistati spende volentieri fino a 15 euro; il 31% arriva fino a 50 e solo il 16% non 
compra nulla. Anche i gadget ufficiali del club attirano più del previsto: il 69% dei simpatizzanti, nel corso dell’ultimo 
anno, ha acquistato qualcosa ai punti vendita del merchandising rossoblù. 
  
Bagni e bar insufficienti oggi. Quando le domande riguardano lo stato di salute dello stadio, le risposte si fanno molto 
più altalenanti e, in alcuni casi, dolorose. L’aspetto che più piace, a quasi tutti, è la posizione dell’impianto rispetto alla 
città (il 73% è molto soddisfatto). Promosse (63%) anche qualità del manto erboso, illuminazione serale, tabellone e 
sicurezza. Il tasto dolente è sui servizi per gli spettatori: il 71% boccia i bagni, che sono il problema principale, il 69% è 
insoddisfatto degli spalti, della distanza dal campo e della scarsa comodità dei posti a sedere. Male in pagella anche i 
bar dello stadio: il 66% del campione è scontento dei punti di ristoro. 
 
Desideri per il futuro. I supporter del Bfc hanno però le idee chiare su come migliorare l’attuale stadio: vorrebbero la 
copertura di tutti i settori, e non solo della tribuna; ristoranti dove fermarsi nel dopo gara; servizi di intrattenimento per i 
bambini e spettacoli prima degli incontri. I desideri non si limitano solo al comfort: l’85% è interessato al museo del 
Bfc e chiede allenamenti aperti al pubblico. E il Dall’Ara, secondo i tifosi, dovrebbe essere un lungo aperto anche al 
resto della città: il 74% vuole più concerti ed eventi, mentre il 73% chiede la costruzione dentro lo stadio di moderni 
impianti sportivi aperti tutti i giorni per i bolognesi: tema sensibile, come dimostra la recente protesta delle polisportive 
che temono lo sfratto dall’Antistadio a causa dei cantieri. 


