
PALLAVOLO 
L'APPUNTAMENTO 

LE PAROLE DI VANNUCCI 
«ENTRO IL 2018 AVREMO TRE NUOVE 
STRUTTURE ALLA SCUOLA COMPAGNI 
IN VIA GEMIGNANI E AL GALLUZZO» 

SORRISI In alto il saluto t ra il presidente Magri e il sindaco Nardella; 
sotto Magri con Ghirett i e Toccafondi. Accanto l'assessore Vannucci 

MONDIALI 2018 ANCHE FIRENZE CE' 
In Palazzo Vecchio la 'benedizione' del presidente Magri. Nardella: «Lo abbiamo voluto con forza» 

to lo stesso presidente Magri. 

«IL PERCHÉ è presto spiegato -
commenta - a Firenze, sanno orga
nizzare, la città si presta anche a li
vello turistico e sono sicuro che 
che possa arrivare tanta gente. Sarà 
un Mondiale legato anche un po' al 
turismo e credo che basta guardare 
dove siamo (in Palazzo Vecchio, 
ndr) per dire che le condizioni so
no buone e poi perchè hanno dimo
strato, il presidente regionale (Elio 
Sita, ndr), gli organizzatori locali, 
il comune, di avere molta attenzio
ne. Anche il governo si è impegna
to molto, forse ci sono dei fiorenti
ni (ride, ndr)...». 

Sulla stessa lunghezza d'onda il sin
daco Dario Nardella, a fare gli ono
ri di casa insieme all'assessore allo 
sport Andrea Vannucci: «Un tra
guardo che abbiamo fortemente vo
luto - ha detto Nardella - sulla scor
ta di una vocazione che negli ulti
mi anni si è andata sempre più af
fermando a Firenze, quella a ospita
re grandi eventi sportivi. Lo fare
mo con la passione e l'esperienza 
maturata nel corso dei grandi ap
puntamenti organizzati». 

ALLA presentazione sono interve
nuti anche il presidente del consi
glio regionale Eugenio Giani e il 
sottosegretario alla pubblica istru
zione, Gabriele Toccafondi, che ha 
snocciolato cifre interessanti ri
guardo alla partecipazione dei ra
gazzi ai giochi studenteschi (i nuo
vi giochi della gioventù): «Oltre a 
portare i saluti del Governo - ha 
detto Toccafondi - sono qui per sot
tolineare come il movimento a li
vello giovanile abbia coinvolto nei 
campionati studenteschi 8 5 Ornila 
ragazzi e ragazze. Il calcio 90 mila. 
Segno che la pallavolo è disciplina 
che attrae ed è lo sport più pratica
to e da fiorentino sono orgoglioso 
che il mondiale arrivi a Firenze». 

Giampaolo Marchini 

FIRENZE ombelico del mondo le
gato alla pallavolo. Il perché lo ha 
spiegato il presidente della feder-
volley italiana, Carlo Magri interve
nuto oggi in Palazzo Vecchio, nel 
Salone de' Cinquecento, alla pre
sentazione della fase fiorentina dei 
campionati mondiali del 2018. «Fi
renze è una città legata alla Nazio
nale ma quest'anno avrà anche due 
squadre in serie A a livello femmi
nile. La pallavolo femminile sta ti
rando. Che ci sia una vocazione a 
livello di Nazionale ormai credo 
che sia diventato un obbligo. Ci sa

rà un motivo se le nostre Nazionali 
girano per Firenze per tutte le ma
nifestazioni: mondiali, world lea-
gue. Anche per questo Mondiale 
del 2018 credo che un motivo ci 
sia». E la nostra città sarà una delle 
sedi della manifestazione che la Fe
derazione italiana, insieme a quella 
bulgara, organizzerà tra due anni. 
Dopo il mondiale maschile 2010 e 
quello femminile 2014, l'Italia tor
nerà a ospitare una rassegna irida
ta. La prima parte del torneo si svol
gerà sia in Italia che in Bulgaria, 
mentre la fase finale si disputerà in
teramente nel nostro Paese e Firen
ze potrebbe anche essere sede delle 
partite dell'Italia, come ha ipotizza-
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