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Lo sport in fuorigioco 

TEDESCHI 
AutespurgN 

press LITE 
25/08/2011 

CORRIERE DI BOLOGNA 

Lo sport m fuorigioco 
n'enti scomparsi, impianti fatiscenti, addio campioni. Le Universiadi sono un miraggio 

Immaginate di invitare Fede-
rica Pellegrini in città per un me-. 
eting internazionale di nuoto. 
Dovreste caricarla su un auto-
bus, portarla fino a San Giovan-
ni in Persiceto e farla esibire là, 
ma solo d'estate perché d'inver-
no la piscina olimpionica non è 
disponibile. Se anche lo Sterli.-- 
no dovesse chiudere, dopo lo 
stop increscioso e ormai decen-
naie alla piscina dello stadio, lo 
scenario sarà questo. La morìa 
degli impianti sportivi a Bolo-
gna fa a pugni con l'idea di por-
tare in città le Universiadi del 
2019. E a dire il vero ci fa a pu-
gni pure l'immagine di Shen--
zhen, il capoluogo cinese che 
ha ospitato l'ultima edizione ter-
minata lo scorso weekend, do-
ve sono stati spesi quasi zoo mi-
liardi di euro per la realizzazio-
ne delle opere, degli stadi e del-
le infrastrutture. 

Sono stati tre lustri di inarre-
stabile decadenza, nei quali la 
città non solo ha perso appeal 
per quanto riguarda le sue stori-
che squadre professonistiche, 
ma ha visto (o lasciato) scompa-
rire anche altri tradizionali ap-
puntamenti. L'assenza di, una pi-
scina olimpionica con tribune 
per il pubblico — inaudito per 
una grande città capoluogo di 
regione — tiene lontani i gran-
di campioni proprio ora che 
l'Italia è ai vertici nel nuoto e 
nella pallanuoto, oltre a costrin-
gere le squadre e gli atleti bolo-
gnesi — tra i quali plu-
rimedagliati come la 
Grimaldi, Orsi e Di 'fo-
ra — ai salti mortali 
per allenarsi. Dalla cit-
tà è scomparso il ten-
nis, in cui Bologna era 
una scuola. Campioni 
mitici sono cresciuti 
qui, fino agli ultimi 
Otw Caxnporese e Pao-
lo Cane, ma soprattut-
to la città è stata per an- 

ai sede di un torneo in-
ternazionale: nell'epo-
ca pre Atp dal 1971 al 
1981 si giocava al Pala-
Dozza (ridotto oggi co-
me sappiamo), dove si 
sono esibiti personag- 
gi come McEnroe, Ashe, Borg  e 
Noah, poi è stata la volta degli 
Internazionali organizzati dalla 
Cassa di Risparmio con protago-
nisti del livello di Mancini, Bere-
sategui, Sanchez, Kuerten e 
Wilander dal 1985 al 1998. Ora 
è il nulla. E progressivamente 
scwoiato nenanommaro ancne 
l'annuale appuntamento con la 
boxe a Santo Stefano, per non 
parlare dell'orrida fine della pi-
sta d'atletica del Dall'Ara, difesa 
strenuamente ai tempi della ri-
struttuazione per i Mondiali e 
ora ridotta a bersaglio per petar-
di. Su quel tartan la notte del 18 
luglio del '90 hanno zampettato 
mostri sacri dell'atletica per il 
Golden Gala, gente come Anti-
bo, Morceli e Fiona May. Ades-
so non potrebbero gareggiare 
nemmeno atleti dilettanti, e il 
nostro Cus è costretto ad allena-
re i suoi ragazzi al campo Bau-
nrann. La situazione è così tragi-
ca che il Playground dei Giardi-
ni Margherita nell'edizione 
2011 ha battuto tutti i record di 
pubblico, portando duemila per-
sone ogni sera alle partite, ma-
gari anche spettatori non trop-
po legati al basket ma in cerca 
di un po' di sport. Quei torneo è 
ormai un panda nel panorama 
cittadino. 

Ma di chi è la colpa? La cri-
si strangola tutti, certo. 
C'è però anche un pala- 
roso vuoto di diri- 
genti illumina- 

ti ai massimi livelli per trovare ri-
sultati che facciano da traino. 
Magari è colpa anche dei media, 
che propinano solo del «calcla.z.• 
zo» — sì, diciamolo: da Baggio 
in poi, eccetto nel 2002 il Bolo-
gna è stata una squadra spesso 
penosa — e del basket di livello 
sempre più scadente, Ma non so-
lo. Perché la globalizzazione tele-
visiva pallonara, nella metropoli 
più provinciale della regione più 
provinciale del Paese più provin-
ciale che esista ha fatto più dan-
ni della grandine. In questa Ita-
lia, se non sei Milano, Roma o 
Napoli non esisti. E Bologna non 
esiste più. Qui, ora, portare even-
ti e campioni è peggio che cava-
re sangue dalle rape. 

Se davvero Bologna vuole le 
Universiadi, deve cambiare regi- 
stro e in fretta. Mancano im-
pianti e infrastrutture chiave, 
uno stadio, una pista d'atletica, 
strutture polivalenti al coperto, 
la vasca olimpionica con le tri-
bune, il velodromo, il villaggio 
d'accoglien.za. la ristrutturazio- 
ne degli impianti esistenti. E il 
24)19 è dietro l'angolo. Buttata lì 
l'idea di candidarsi, non s'è 
mosso più nulla. Shenzhen ha 
costruito 21 nuovi impianti, un 
aeroporto, strade e metropolita-
na. Bologna probabilmente non 
ha bisogno dell'enorme maquil-
lage necessario nella città cine-
se, ma deve investire ugualmen-
te diversi milioni, altrimenti 
non è in grado nemmeno di can-
didarsi, figurarsi di vincere. E 
contestualmente, deve riappro-
priarsi della passione e delle tra-- 
dizioni sportive che nei decenni 

Shnuahm aluesm 

Senza strutture 
Mancano piscine, 
velodromo, impianti 
polivalenti al coperto 
e uno stadio moderno 

l'hanno contraddistinta come 
un polo di altissimo livello na-
zionale. Devono tornare i McEn-
roe e i Borg, devono tornare gli 
Antibo e i Morceli, devono esse-
re sostenute e programmate le 
crescite di campioni locali o 
pronti a trovare a Bologna la lo-
ro casa sportiva. Altrimenti al 
massimo potremo far nuotare 
la Pellegrini nel laghetto dei 
Giardini Margherita e far sprin-
tare Bolt nello stradone verso 
Casalecchio. 

Danìele Labant 

Addì° al miti 
A Bologna vennero Borg e 
McEnroe, Ashe e Kuerten, 
Antibo e la May. Gli eventi 
sono sempre di meno 	_ 	 
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La strategia Primo, salvare la stagione nell'anno delle Olimpiadi Secondo, trovare l'intesa con la Fondazione . E ..'Aics vuole incontrare Petrucc i

Sterlino, summit Co.une-sodelà
Raccolte 1.200 firme per il salvataggio
Rizzo Nervo chiederà al Coni una proroga deil'accordo fino al 2012

«Non portateci via lo Sterlino», Ol -
tre milleduecento persone hanno fir-
mato la petizione avanzata dall'Aic s
per salvare la struttura di via Murri ,
sulla quale pende la possibilità di una
chiusura se non si trova l'accordo tra
il Coni di Roma, il Comune, le societ à
sportive che gestiscono l'impianto e
la Fondazione Carisbo, l'unico poten-
ziale compratore uscito allo scoperto .

L'opera di sensibilizzazione sta por-
tando i primi risultati. Si muovono i
cittadini, ma si stanno muovendo an-
che i vertici . Ieri il presidente di Aic s
Guido Marchiani e l'avvocato Rober -
to Dalle [bogare in rappresentanza del -
la Rari Nantes hanno incontrato 1'as -

sensore Luca Rizzo Nervo per definir e
l'iter per arrivare al salvataggio dell o
Sterlina In primis, occorre guadagna-
re tempo con il Coni che aveva fissato
al 3i agosto la dendline per chiudere
tutto . Si tratta di slittare non al 30 set -
tembre, come proposto nei giorn i
scorsi, ma al 31 agosto 2012 cioè

Si muove la città
Aics e Rari Nantes hann o
già raccolto oltre mille firm e
dei cittadini per la petizione
«Non portateci via lo Sterlino»

termine della prossima stagione .
«Non è un momento facile dal punto
di vista economico e soprattutto di -
versi atleti della nazionale si allenano
allo Sterlina non credo sia utile pe r
nessuno costringerli ad emigrare pro -
prio neTanno che precede le Olimpi-
adi di Londra», Dalle Vogare ha indi -
viduato in questi due punti le leve da
muovere con il Coni nei prossim i
giorni, quando il Comune di Bologn a
incontrerà i vertici romani . E anche
l'Aics, nella figura del suo president e
nazionale Bruno Molea, proverà a d
avere un faccia a faccia con Giann i
Petrucci.

Com'è noto, l'interlocutore per l'ac -
quisto della struttura è la Fondazione
Carisbo, che tre anni fa si era impe-
gnata con una lettera e successiva -
mente aveva ribadito l'interesse du-
rante gli Stati generali dello sport bo -
lognese. Dall'incontro per definire
una bozza di intesa — al quale parte -
ciparono l'ingegner Mauro Checcol i
per Carisbo e il commissario Anna
Maria Cancellieri — ad oggi, la Fonda-
zione ha dovuto sostenere un aumen -
to di capitale per 130 milioni richie-

sto da Intesa-San Paolo e qualche so-
cio ha invitato alla prudenza sull'ope -
razione-Sterlina A settembre, la, car -
tella tornerà sul tavolo di tutti. Secon-
do la piattaforma d'accordo, la Fonda -
zione acquisterebbe per circa 3 milio -
ni l'impianto, finanziando per altri 3
milioni la ristrutturazione, per darl o
in concessione al Comune che attra-
verso una convenzione garantirebbe
la continuità di gestione alle attuali
società.

Da definire ci sarebbero poi alcu-
ni dettagli, come i 6no mila euro d i
contributi versati annualmente da ]
Comune alle società che gestiscono
lo Sterlina ma prima ovviamente
va trovata l'intesa con il Coni pe r
spostare di un anno la deadline. A
quel punto i massimi vertici dell a
Fondazione, sindaco Virginio Me -
rola e il Coni avrebbero il tempo pe r
salvare un patrimonio storico della
città, capace negli ultimi due mes i
di attrarre 25 mila persone tra sporti -
vi e cittadini in cerca semplicemen-
te dì fresco e relax .
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PER CETO 

Internet veloce 
nelle frazioni 

PERSICETO — 

BANDA LARGA per tutti. Recentemente il Comu-
ne di Persiceto ha firmato il contratto con la società 
Nexus per la fornitura di servizi di connessione a 
banda larga in modalità wireless (senza fili) e servizi 
wi-fi in aree pubbliche nei comuni di Anzola, Persi-
ceto, Sala e Sant'Agata, 11 fornitore è stato individua-
to sulla base di un bando pubblico e ha ottenuto 
l'uso gratuito di infrastrutture pubbliche (tralicci e 
torri) su cui installare propri apparati che gli per-
metteranno di commercializzare servizi di banda 
larga nelle zone oggi non raggiunte dagli operatori 
di telecomunicazione. «La novità spiega Dimitri 
Tartari, assessore alla comunicazione e innovazione 
tecnologica interessa quindi in modo particolare 
le frazioni e quelle aree in cui l'Adsl, per varie ragio-
ni, non è disponibile. Le zone per cui il nostro Co-
mune ha fatto esplicita richiesta sono Tivoli, Casta-
gnolo, Lorenzatico, Zenerigolo, Tassinara e la cam-
pagna di Decima», Secondo Tartari, Nexus ha indi-
cato come obiettivo la copertura del 98% del territo-
rio. E, grazie al lavoro di squadra fatto con i comuni 
vicini, sarà possibile intrecciare i segnali coprendo 
più e meglio le campagne e le aree meno abitate, 

Pier Luigi Trombetta 
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