
prezzodeibiglietti peri tifosi
nonaumenteràechea fare la
differenzanei ricavisarannoi
posti corporate.Secondole
prime stime le due squadre
potrebberoportarein cassa
almeno 80 milioni in più al-
l’anno a partire dal 2027 a

fronte di un costo di 600mi-
lioni. Ci sonopoi le installa-

zioni tecnologicheche tra-
sformeranno l’aspetto archi-
tettonico dello stadioperché
va benetutto, gli accordi, la
collaborazione,maMilan eIn-
ter restanoeterne rivali. Ecco
che allora durantele partite
dell’Inter, un serpentedi luce
blu avvolgeràle spireintorno
allastruttura, mentredurante
lepartitedelMilan, lecolonne
sarannoavvolte da riflessi
fiammeggianti. Chesuccede-

rà duranteil derby è ancora
difficile dacapire.

Ma sela «Cattedrale», se-
condo unavecchiadichiara-
zione di Rudi Garcia,torna al
centrodel villaggio, quello
che cambiaè proprio il «vil-

laggio ». Perfar fronte alla ri-
duzione dellevolumetriepre-
viste dalpianodelgovernodel
territorio, le squadrehanno
cancellatodalprogetto le torri
chedovevanoospitareuffici e
alberghi e hanno ridotto al
minimo il «ricordo»di SanSi-
ro chesaràaffidato aunadelle
quattrotorri e a un moncone
dellacoperturadel terzoanel-
lo. Incompenso,laminore ce-

mentificazione permetteràdi
realizzareun nuovo parco
pubblico di circa50mila metri
quadridi verdefiltrante, oltre

a parcheggicompletamente
interrati e a un’areatotalmen-

te pedonale.«Sarà lo stadio
piùbellodelmondo»assicura
il presidenterossonero,Paolo
Scaroni. «Il quartieredi San
Siro diventeràun’eccellenza
per lo sport»dice l’ad dell’In-
ter, AlessandroAntonello. In-
tanto, i comitati contrari alla
demolizionedi SanSiroaffila-

no learmi.

Maurizio Giannattasio
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La Cattedraledi Milano
Vince il progettoPopulous,chehacostruitoWembley
Scaronisicuro:«Saràlo stadiopiùbellodelmondo»
MILANO C’èuna«Cattedrale» al
centrodel villaggio. È il pro-
getto del nuovo stadioscelto
daMilan e Interpersostituire
il gloriosoSanSiro.Dopolun-
ghi mesidi attesa,doposcon-
tri, polemiche,fughe in avanti
e ritorni alla base,i due club,
nonostanteil giornodifficile,
hannosceltoil progettodi Po-
pulous, lo studiodiarchitettu-

ra chetragli altri hadisegnato
il nuovo Tottenham Hotspur
Stadium,lo stadiodi Wembley
e lo YankeeStadium,per rea-

lizzare la nuova casadei due
club. Nulla di nuovo sotto il
sole. I bookmakersavevano
previsto con largoanticipo la
vittoria dellaCattedralesui
Due Anelli firmati daManica,
ProgettoCmr eSportium. Ieri
ladecisioneufficiale: lanuova

casadei dueclub avràrimandi
iconici aduesimbolidellacit-
tà: le guglie del Duomo e le
volte della Galleria Vittorio
Emanuele che verrà ripresa
nellagrandegalleriaa vetrate
checirconderàl’impianto e
ospiteràbar, lounge e risto-

ranti nel tentativo di assomi-
gliare alla sorellamaggiore.
L’identità, comesottolinea il

presidenterossoneroPaolo
Scaroni,hagiocatoun ruolo
fondamentalenella scelta.

Al di làdel gustoesteticoec-
co qualcheparticolare,anche
seci vorrannoaltri 10- 12 mesi
percompletarelaprogettazio-
ne di dettaglio.La capienza
oscilleràtra i 60e i 65mila po-
sti di cui circa 12.500 pre-
mium. Con la promessada
partedei vertici dei clubcheil

19ª giornata
Ieri
UDINESE

SALERNITANA

(nondisputata)

GENOA 0

ATALANTA 0

JUVENTUS 2
CAGLIARI 0

Oggi

ore16.30
SASSUOLO

BOLOGNA

(Dazn)

VENEZIA

LAZIO

(Dazn)

ore18.30
VERONA

FIORENTINA

(Dazn,Sky)

INTER

TORINO

(Dazn)

ROMA

SAMPDORIA

(Dazn)

ore20.45

EMPOLI

MILAN

(Dazn,Sky)

NAPOLI

SPEZIA

(Dazn)

Classifica
IINTER 43
NAPOLI 39
MILAN 39
ATALANTA* 38
JUVENTUS* 34

ROMA 31
FIORENTINA 31
LAZIO 28
EMPOLI 27
TORINO 25
SASSUOLO 24
BOLOGNA 24
VERONA 23
UDINESE 20

SAMPDORIA 19
VENEZIA 17
SPEZIA 13
GENOA* 11
CAGLIARI* 10
SALERNITANA 8
* unagarainpiù
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Visto dall’altoLo stadiodi SanSirocom’è adessoe,adestra,comesarà:nell’areasulla qualesorgeoggi lo stadioci saràunparco
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