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Dopo il nostro dossier. Giani (Coni): bisogna creare sinergie tra club e privati 

Riportare uno scudetto a Firenze? 
«Si può, con investimenti mirati» 

Firenze 

Impianti in funzione 

1.127 

Società sportive 

2.929 

Tesserati 

82.283 

Federazioni 

45 

Discipline 
Associate 

19 
Enti 
di Promozione 
Sportiva 

15 

IP 

Gli ultimi 
scudetti a Firenze 

Fiorentina 
Waterpolo 
pallanuoto Femminile 

Rari Nantes 
Flore ntia 
pallanuoto maschile \ 8 £ c ^ , 

Robur Scandicci 
Valdagna 
pallavolo femminile 

Gruppo Sportivo 
Vigili del Fuoco Ruini 
pallavolo maschile 

Fiorentina 
1 9 6 8 calcio maschile 

69 
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Perché Firenze non vince 
più? Perché una città che con 
la sua provincia è ai vertici na
zionali per indice di sportività 
nell'ultima indagine del Sole 
24 ore non risulta più capace 
di primeggiare a livello di so
cietà professionistiche? Sono 
gli interrogativi sollevati nel 
dossier pubblicato ieri dal Cor
riere Fiorentino: un viaggio 
nello mondo dello sport per 
analizzare il rapporto tra club, 
istituzioni pubbliche, investi

tori privati e i tanto agognati 
(ma finora inesistenti) succes
si sportivi. Cercasi disperata
mente scudetti a forma di gi
glio, dunque. Ma come? 

«Da tifoso vorrei tornare a 
vincere un tricolore — rispon
de Andrea Vannucci, assessore 
allo sport in Palazzo Vecchio 
— ma come amministratore 
mi sta a cuore la diffusione 
della cultura dello sport. Mi 
interessa cioè che Firenze si 
mantenga ai più alti livelli di 

sportività. Il compito del Co
mune è quello di garantire 
strutture adeguate. Per salire il 
gradino, invece, sono necessa
ri investimenti privati. Dob
biamo ammettere che a Firen
ze è un po' complicato fare si
stema con il mondo imprendi
toriale». Su posizioni non 
distanti c'è Stefania Saccardi, 
vicepresidente della Regione 
Toscana con delega allo sport 
e in passato alla guida dell'as
sessorato comunale. «Quello 
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dello sport professionistico — 
spiega — è un tema che coin
volge relativamente le istitu
zioni, il cui compito è incenti
vare la pratica sportiva, orga
nizzare i grandi eventi per far 
conoscere ai bambini i cam
pioni, promuovere progetti di 
formazione. Per investire nello 
sport professionistico occor
rono immense disponibilità 
economiche, e Firenze ha un 
tessuto economico particola
re, fatto di piccole e medie im
prese, eccellenti per la qualità 
manifatturiera ma non di di
mensioni tali da sostenere am
biziosi progetti di sponsoriz
zazione». 

Per Eugenio Giani, delegato 
provinciale del Coni, la siner
gia tra pubblico e privato inve
ce dovrebbe essere alimentata 
costantemente per favorire 
una ricrescita degli investi
menti. «Negli ultimi anni da 
parte del mondo imprendito
riale c'è stata la percezione di 
un calo di interesse da parte 
delle istituzioni pubbliche nei 
confronti dello sport—spiega 
Giani — derivato anche da un 
evidente mancanza di fondi a 
disposizione. Sostenendo 
grandi sforzi a livelli di im
piantistica, si possono ricreare 
quelle condizioni per la nasci
ta di sinergie sportive tra club 
e privati, come accaduto nei 
primi anni 2000». La proposta 
di Giani sembra rispecchiare 
le pressanti richieste che arri
vano da una delle due società 
di volley fiorentine impegnate 
nella serie A/i femminile, il 
Bisonte. «A parte il Mandela 
Forum, in città non c'è un pa-
lazzetto a norma — osserva il 
patron Wanny Di Filippo — 
noi ci alleniamo durante la 
settimana in palestre con sof
fitti bassi e spogliatoi stretti, e 
poi la domenica andiamo a 
giocare al Mandela che ha una 
dimensione opposta. A Firen
ze certe cose o non vengono 
fatte o vengono fatte male. H 
mio obiettivo è quello di fi
nanziare un progetto per due 
palazzerti a San Bartolo a Cin
tola, uno multifunzionale ge
stito aziendalmente, l'altro so
lo per la pallavolo. Ho detto al
le istituzioni che non vorrei 

troppa burocrazia nel mezzo e 
di vedere queste opere conclu
se prima di morire... Adesso 
siamo arrivati a un livello che 
impone un cambiamento di 
rotta». 

L'altra sponda imprendito
riale del volley femminile di 
vertice è rappresentata da Pao
lo Nocentini, presidente e am
ministratore delegato della Sa
vino del Bene, sponsor della 
Pallavolo Scandicci. Vietato, 
solo per scaramanzia, parlare 
di scudetto ma il club, attual
mente terzo in campionato do
po cinque giornate, non na
sconde sogni tricolori. «Sono 
uno a cui piace vincere e avere 
sempre il pallottoliere a mio 
favore — afferma — e resto co
munque convinto che i risulta
ti si costruiscono grazie alle 
giuste relazioni e alla migliore 
organizzazione. Per vincere 
uno scudetto ci vuole conti
nuità e continuità di investi
menti. E poi devi entrare in 
punta di piedi dentro certi am
bienti e imparare a conoscerli, 
instaurare rapporti con le per
sone. Sia a livello di istituzioni 
pubbliche che di rapporti con 
il privato. Gira e rigira, è il di
scorso della Juventus...». 

Marco Massetani 
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Savino Del Bene 
Nocentini: per vincere 
ci vuole continuità 
sul campo e continuità 
di programmazione 
economica. Il modello? 
Torino e la Juventus... 

Numeri 
• Secondo una 
ricerca del 
gruppo Clas, 
nel 2008 
e nel 2015 
Firenze 
è stata 
al primo posto 
nello sport per 
impiantistica, 
(1.170 
strutture 
funzionanti), 
tesserati 
(82.282) 
e società 
sportive 
(2.929) 

• Adesso però 
è terza 
(dietro Trento 
e Genova) 
per colpa 
delle 
pochissime 
vittorie 
ottenute 
nelle varie 
discipline 

10 
Gli anni senza 
vittorie dello 
sport fiorentino 
L'ultima fu 
della Waterpolo 
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