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ACCORDO Il presidente
della LND Tavecchio col
sindaco di Firenze Renzi

Ecco La Coverciano

della Lega Dilettanti
Il

taglio del nastro allo stadio « Buozzi »
munale con il Comitato

Giovanni Poteri

,

Toscana che fungerà da ente
mediatore e dal Porta Romana (
che partecipa al campionato di
Eccellenza ) che si è aggiudicata il
bando per la concessione della
struttura Il prossimo impegno
per il Centro Federale Lnd è il 29
ottobre con il raduno della
azzurra Under16 A
il battesimo del « Buozzi » lo
spareggio fra il Comitato Regionale
Umbria
e quello del Lazio per
'
Uefa Regions' Cup Ha vinto il
Lazio per 3-0 che così
l ' Italia alle finali Uefa Regions'
Cup nella primavera del 2015.
Regionale

E' STATO inaugurato il nuovo
Centro di Formazione Federale
Figc-Lega Nazionale

Dilettanti
Due strade
il taglio delnastro alla presenza
Renzi
del sindacoMatteo
dell onorevole Dario Nardella del
presidente Figc Giancarlo Abete
« Bruno

Buozzi » alle

.

.

Ieri

,

'

,
,

del Comitato Regionale
della LND Salvatore
presidente del Coni Toscana

presidente

Sanzo

,

rappresenterà

,

Eugenio Giani presidente Coni
Provinciale Il settore Aia era

,

.

,

Toscana

,

,

Queste le formazioni.

rappresentato dal presidente

Borrelli

Nicchi e dal designatore

Il Centro Federale dovrà
una struttura per svolgere alla
perfezione il ruolo individuato dal
presidente Carlo Tavecchio ( la
Coverciano dei Dilettanti ) Con
spirito la Lnd sta portando
avanti il progetto di realizzare un
centro sportivo Figc Lnd in ogni
regione.
Braschi

.

essere

.

questo

Marinacci
Caporali Castro Catani Ciani

C.R.UMBRIA

.

Marcello

.

concludere

,

,

;

,

selezione

,

oltre allo stesso Carlo Tavecchio
presidente Lnd Fabio Bresci
Vasco Brogi presidente e vice

società

,

L

IMPIANTO è stato messo a

disposizione

dall ' amministrazione co

,

,

,

Fuscani Mogini
Rampacci Scappini ( 30' Quinti )
Vergaini A disp Marianeschi
(

30' Quondam

),

,

,

.

:

,
,
,

Buffa Giorgini Mangiavi%%
,

,

Rinaldi All Mancini.
Nencione Brancati
Corrado Delle Monache Forcina
Marongiu Moriconi Moroni
Panella Tomatore Troisi A disp
Di Giosia Pestrin Petrangeli
Pizzuti Ricci Rocchi Trinca
Piazza

.

,

C.R LAZIO
.

.

:

,

,

,

,

,

,

,

Marcatori
Tornatore

.

,

,

,

:

,

,

:

,

,

,

,

Verdini.

'

:

,

,

5' Troise 19'
,

,

26

,
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Restyling Nell impianto gestito dal Porta Romana un centro di formazione federale
'

,

,

.

« Lavori conclusi

in tempi record »

La casa dei dilettanti alle Due Strade
,

taglio del nastro Abete Firenze capitale del calcio E Renzi
:

.

.

sì manca solo lo scudetto
,

più solo unadelle
europee della cultura
Firenze ora si avvia ad essere
la capitale del calcio italiano.
Anche se per il sindaco manca
un ultimo tassello « Lo saremo
a tutti gli effetti solo quando la
Fiorentina si cucirà lo scudetto
sul petto » scherza Renzi In
Non è

capitali

.

pure

.

.

,

titoli ci sono ormai tutti.
Da ieri il capoluogo toscano
è diventato un punto di
riferimento anche per il caldo
i

realtà

dilettantistico

.

Alle Due Strade ,

campo calcato in passato
da tanti campioni ( Sebastiano
storico

Rossi , Andrea Barzagli ,

Mozzini solo per citarne
alcuni ) è stato inaugurato il
di Formazione Federale
,

Chiarugi

,

,

Il

sindaco Renzi taglia il nastro con il presidente Figc Abete

Centro

Figc-Lnd «

Bruno Buozzi » Lo
.

adesso gestito dal Porta
Romana la seconda squadra di
Firenze è stato rimesso a nuovo
stadio

,

,
,

e

sarà un polo a disposzione

base ma al
stesso dovrà essere anche
sede dello svolgimento dei cor
dell attività di
'

tempo

,

si per la formazione
dirigenti

calciatori

.

dei

dei tecnici e dei
11 Porta Romana ( che

sportivi

,

ha unaconcessione per altri
quattro anni ) e la Rondinella
comunque continueranno a
giocare qui sul campo ora in
erba sintetica
«I lavori sono an
,

L

'

evento

Stasera la partita
di beneficienza
tra le nazionali sindaci
e parlamentari

.

nt%%
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dati avanti in modo spedito "
spiega Renzi " perché quando
l Italia si mette in testa di
'

qualcosa di importante
sorprende tutti Per la
sembra di essere.. in
o inGiappone Sono molto
contento che la Federazione sia
qui e ho detto a Abete e
che a Firenze sono a casa
realizzare

.

tempistica

.

Germania

.

Tavecchio

loro ».

primo cittadino di Firenze
ha proceduto al taglio del
11

nastro

,

proprio sul campo alla
,

presenza del presidente del

toscano

comitato regionale

della Lena nazionale
dilettanti Tavecchio del presidente
della Figc Abete diquello del
Coni Toscana Sanzo al
presidente dell Aia Nicchi e al
designatore arbitrale Braschi 11
progetto della Lnd prevede 20
di formazione federale uno
per ogni regione Ma quello di
Firenze avrà un valore
« Qui " fa notare Tavecchio
faremo parecchie manifesta
Bresci

,

,

,

,

'

.

centri

,

.

zioni nazionali e
internazionali

»

Abete che durante la
ha anche regalato a

una maglia azzurra con il
suo
compleanno ) « La Toscana " dice
è sempre stata attiva a
calcistico Questo sarà un
centro importante per tutto il
sistema caldo Firenze del
resto è collegata ad Artemio
il più grande dirigente
calcistico italiano e poi è sede del
centro tecnico diCoverciano e
della Lega pro Ha una storica
Bresci

numero 6o ( ieri era il
.

"

livello

.

.

Franchi

,

.

dimensione di centralità »

.

anche per la Fiorentina il

Elogi

Franchi senza barriere «I
.

sono stati molto positivi la
società viola ha fatto un ottimo
lavoro sul versante dei
con la tifoseria » 11 Buozzi è
stato inaugurato dallapartita
Umbria-Lazio spareggio
per la partecipazione alla
risultati

,

rapporti

.

,

valido

Region' s Cup 2014 / 15
invece il campo verrà messo

Uefa

.

Stasera

speciale .

"

.

conferenza

prova dalla sfida in
alle 21 tra i sindaci e i
parlamentari con Renzi in
contro il suo ex vicesindaco
Nardella.11 ricavato verrà
alla Fondazione
alla

programma

,

campo

devoluto
Tommasino

Bacciotti.
Lorenzo Marucci
RIPRODUZIONE

RISERVATA

Erba sintetica
A destra i particolari
del nuovo manto
in erba sintetica

del Buozzi

,

lo stadio gestito

dal Porta

Romana

dove gioca
anche la Rondinella
( foto Bramo / Sestini )
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Legadilettanti
Presentato il nuovo
Centro federale
E stato inaugurato ieri
Bruno Buozzi capienza
3.800 posti il Centro federale della
Lega calcio dilettanti alla presenza del
sindaco Matteo Renzi del presidente
federale Giancarlo Abete del numero
FIRENZE ( f.cal.

)

allo stadio

,

,

,

,

,

Lega nazionale dilettanti
Tavecchio di Ulivieri Nicchi e Bresci.
Si tratta di un polo per attività di
dirigenti tecnici atleti compreso il calcio
a 5 e quello femminile Si parte da
Firenze ma il progetto per l impiantistica
della Lnd toccherà poi tutte le regioni
d Italia con un investimento di dieci
milioni di euro parte delle risorse
dai diritti televisivi del calcio di
Serie A « Il nostro movimento genera
ricchezza e merita la massima
attenzione per quanto produce in termini di
uno della
Carlo

,

,

,

,

,

.

'

,

'

,

provenienti

.

calcistica ma anche e

attività

,

di sostegno alla socialità Sono
grato al sindaco Renzi per la sensibilità
dimostrata e per averci consentito di
soprattutto

.

completare

,

in tempi rapidissimi l

'

,

di restauro

dello stadio » ha
detto Tavecchio « Mi piace la politica
del fare della Lnd - ha affermato il
intervento

,

.

sindaco

di Firenze - quando

l Italia vuole
'

fare le cose dimostra che pu?
nei tempi del miglior Giappone e
della migliore Germania » Già previsti
eventi nazionali e internazionali Dopo
inaugurazione la Lazio ha battuto
Umbria 3-0 nello spareggio per la
qualificazione italiana all Uefa Regions Cup
2014-15 E martedì prossimo ci sarà il
raduno della nazionale Under 16.
realizzarle

.

.

'

l

,

'

l

'

.

SERIE b

II giudice ha inflitto lo 0-3 a
1.000 euro di ammenda e 1
di penalizzazione all Isernia che non
si é presentato contro la Civitanovese.

tavolino

,

'

punto
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Uno stadio restituito
Inaugurato il Centro

"

di Formazione Federale FIGC-LND Tuozzi di Firenze

Da sinistra il presidente del CR toscano Bresci

FIRENZE - Dalle parole ai
fatti " questo il filo
"

,

dell inaugurazione del
'

conduttore

di Formazione
Federale FIGC-LND Bruno
nuovo Centro

"

Buozzi di Firenze Uno
rimesso a nuovo per
un polo a disposizione
attività di base che agevoli
"

.

stadio
essere

'

L

EMOZIONE -

,

Tavecchio Renzi e Abete

A partire dalle

ore 15 il calcio

dilettantistico

giovanile toscano ieri ha
vissuto momenti di grande
emozione a partire dal taglio
del nastro alla presenza del
e

,

sindaco Matteo Renzi

,

al presidente FIGC

insieme

'

dell

alla collettività

Giancarlo

Abete ed allo stesso

Subito dopo nella
stampa cui
preso parte anche Fabio
per lo svolgimento dei Bresci presidente del CR
corsi per la formazione dei Toscana e Salvatore Sanzo
dirigenti sportivi dei tecnici presidente del CONI
e dei calciatori Insomma
si è fatto il punto su
una struttura che svolga alla
un' opera per ora unica in
perfezione il ruolo
per portata strategica ed
dal presidente della Lega economica.
Nazionale Dilettanti Carlo
Si parte da Firenze infatti
Tavecchio cioè quello di
ma il progetto per l
promozione del calcio a 360
della LND toccherà
le regioni d Italia con un
investimento di ben 10
di euro parte delle risorse
innanzitutto la pratica

e che sia nel contempo
una sede adeguata e
sportiva

Tavecchio

.

conferenza
hanno

qualificata

,

,

,

,
.

Toscana

Italia

,

,

individuato

,

,

'

impiantistica

'

gradi.

tutte

milioni

,
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dai diritti
del calcio di Serie A.
« L inaugurazione di questo
stadio è il primo tassello di
un gigantesco mosaico - ha
rivenienti
televisivi

'

dichiarato il numero uno

,

,

,

,

alla

di formazione federale L
impiantistica è un tema che

'

)

'

LND Carlo Tavecchio
abbiamo infatti dato il via
realizzazione di 20 centri
della

- Il suo è un
riferimento diretto alle
tempistiche con cui si è firmata
la convenzione ( lo scorso 21
maggio e l inaugurazione
dell impianto resa possibile
dalla perfetta collaborazione
tra il Comune la LND il
Comitato Regionale Toscana e
la società dilettantistica
Romana « L esperimento
di grande sinergie tra
e privati varato a
- ha dichiarato Bresci GRANDI SINERGIE

'

.

sta
a cuore alla Lega Nazionale
Dilettanti ed in una fase
delicata come quella che sta

'

Porta

.

istituzioni

,

Firenze

serviva
convinto possa essere
forte del d esempio per il resto d
nostro impegno di un mondo
Voglio ringraziare tutte le
quale quello deiDilettanti parti in causa ed il presiden
che dà molto più di quello
che riceve Il nostro
te FIGC Abete » Il presidente
movimento genera ricchezza e
federale si è voluto
merita la massima
complimentare per il lavoro svolto
per quanto produce in
« La scelta di Tavecchio e
termini di attività calcistica ma
della LND di destinare le
anche e soprattutto si
risorse della mutualità allo
alla socialità Sono grato sviluppo dell attività di base
Renzi
per
al sindaco
la
attraverso la riqualificazione
attraversando il Paese

sono

,

una testimonianza

'

,

'

Italia

.

,

.

.

:

attenzione

sostegno

dimostrata e per
consentito dicompletare
in tempi rapidissimi l
averci

,

"

Buozzi

.

nuovo

.

tappeti

straordinarie

prestazionale

,

di origine vegetale La
tecnologia utilizzata al
"
Buozzi rappresenta
di meglio attualmente il
naturale

.

"

quanto

mercato possa offrire in
termini

di giocabilità e tutela

della salute dei calciatori.

'

rappresenta un elemento di
merito che noi sosteniamo ».

'

direstauro dello

stadio ».

Prima di lui ha preso la
parola il sindaco della città di
Firenze MatteoRenziche
non ha voluto

mancare
appuntamento con quel
mondo che sono le sue
'

all

,

« Va ringraziato per la sua
capacità di creare e
comunità con il
e la passione » Lo stare
insieme e la funzione sociale
parole

volontariato

GLIAPPUNTAMENTI

-

"

Uno

restituito alla collettività.
Un campo dove batte il
del Calcio è con questo
spirito la LND sta portando
avanti l ambizioso progetto di
realizzare un centro sportivo
stadio

"

cuore

:

'

FIGC-LND in ogni regione
d

sostenere

'

Italia Centri da destinare
.

all attività locale maanche
per armonizzare quella
'

.

dello sport rappresentano
valori cari a Renzi così come

nazionale

.

Il prossimo 29 otto

Tavecchio e trai due è

scoccata unasintonia
la politica del fare
della LND - ha affermato il
subito
«

,

dell impiantistica nazionale

,

,

a

,

'

.

sensibilità

intervento

bre infatti la neonata
selezione azzurra under 16 della
Lega Nazionale Dilettanti si
proprio al
radunerà
"
E nel2014 sono già
diversi gli eventi di livello che
la LND organizzerà nel
stadio La Limonta Sport
ha lavorato alla realizzazione
dei due campi adeguandone
le opere e dotandoli di
artificiali dalle
caratteristichetecniche.
Il campo da calcio centrale è
stato realizzato con il sistema
MAX S con intaso
GEO PLUS 100%%

:

Mi piace

Sindaco - quando l Italia
'

vuole

fare le cose dimostra che

pu? realizzarle nei tempi del
miglior Giappone e della
migliore Germania ».
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Lostadio Buozzi restituito alla collettività
Inaugurato a Firenze il Centro di formazione federale Figc-Lnd Tavecchio « Questoè il primo tassello
.

milioni di euro
parte delle risorse
rivenienti daidiritti televisivi
del calcio di Serie A.
di ben 10

DALLE PAROLE ai fatti
questo il filo conduttore
dell inaugurazione del
nuovo Centro di
Federale FIGC-LND
Bruno Buozzi di Firenze.
Uno stadio rimesso a
per essere un polo a
disposizione dell attività di
base cheagevoli
la pratica sportiva e
che sia nel contempo una
sede adeguata e
per lo svolgimento
"

"

,

'

:

»

,

Formazione

AMBIZIONI «

"

"

inaugurazione

'

di questo stadioè
di un

il

primo tassello

nuovo
'

L

mosaico » - ha
dichiarato il numero uno

'

gigantesco

tecnici e deicalciatori
insomma una struttura che

della Lnd Carlo Tavecchio
« abbiamo infatti dato il via
alla realizzazione di 20
centri diformazione
L impiantistica è un
tema che sta a cuore alla
Lega Nazionale Dilettanti
ed in unafasedelicata

ruolo individuato dal

attraversando

innanzitutto

,

qualificata

dei corsi per

la formazione
dei dirigenti sportivi dei

'

federale

,

;

svolga alla perfezione il

della Lega
Dilettanti Carlo

Nazionale

Vavecchio

forte

cioèquello di

grande
dal

del nastro alla
presenza del sindaco Matteo
Ronzi insieme al
presidente Figc Giancarlo
ed allo stesso
Subito dopo nella
conferenza stampa alla
quale hannopreso parte
anche Fabio Braso!
presidente del Comitato
Regionale Toscana della
Lnd e Salvatore Sanzo
presidente del Coni
Toscana si è fatto il punto
su un' opera che non ha
similari inItalia per portata
strategica ed economica.
Si parte da Firenze
,

Abete

.

,

,

,

,

,

,

infatti

,

ma il progetto

per l

'

della Lnd
toccherà tutte le regioni d
Italia conun investimento
impiantistica

'

quale quello
,

.

taglio

Tavecchio

,

Dilettanti che dà
di più di quello che
riceve Il nostro movimento
genera ricchezza e merita
la massima attenzione per
quanto produce in termini
di attività calcistica ma
anche e soprattutto si
sostegno alla socialità
grato al sindacoRenzi
per la sensibilità
e per averci consentito
di completare in tempi
rapidissimi l intervento di
restauro dello stadio ».
Prima di luiha preso la
parola il sindacodella
città di Firenze Matteo
Renzi che prima di
accogliere il Presidente della
molto

giovanile toscano ha
,

,

un mondo

.

momenti di

il Paese
una testimonianza
del nostro impegno di

dei

360° A partire dalle ore
15 il calcio dilettantistico e

emozione a partire

quella che sta

serviva

promozione del calcio a

vissuto

,

come

presidente

.

.

Sono

dimostrata

,

'

,

,

Repubblica

Giorgio

Napolltano Non ha voluto
mancare all
'

con quel mondo che
sono le sue stesse parole
appuntamento

«

va ringraziato

per la

,

:

sua

capacità di creare e
sostenere comunità con il
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la riqualificazione

verso

dell impiantistica
'

rappresenta un
di merito che noi
sosteniamo Il messaggio che
parte oggi da Firenzeè di
una forte dignità e di un
grande orgoglio del fare
che appartiene al dna del
calcio » « Uno stadio
restituito alla collettività Un
campo dove batte il cuore
del Calcio è conquesto
spirito la Lnd sta portando
nazionale

elemento

.

.

.

»

:

avanti l ambizioso
'

di realizzare un centro
sportivo Figc-Lnd in ogni
regione d Italia Centri da
destinare all attività
maanche per
quella nazionale.

progetto

'

.

'

locale

armonizzare

PRIMO RADUNO II

29 ottobre infatti la
neonata selezione
under16 della Lega
Nazionale Dilettanti si
radunerà proprio allo stadio
Bruno Buozzi di Firenze.
Con l arrivo del 2014 sono
già diversi gli eventi di
livello che la Lnd
nelnuovo stadio La
Limonta Sport ha lavorato
alla realizzazione deidue
campi adeguandone le
opere e dotandoli di
tappeti artificiali dalle
prossimo

,

,

azzurra

,

"

"

'

organizzerà

Fabio Bruci Carlo Tavecchio Matteo Renzi e Giancarlo Abetetagliano Il nastro
,

del miglior Giappone e
della migliore Germania ».

volontariato e la
passione

».

Il

e

la funzione sociale dello

convenzione

cari a Renzi così come a

dell

(

:

«

Mi

piace la politica

'

)

,

collaborazione

,

,

Regionale

"

'

Roma'

.

" sono convinto possa
d esempio per il
resto d Italia Voglio
ringraziare tuttele parti in
causa ed il presidente
Figc Abate » Lo stesso
presidente federale si è
voluto complimentare per
il lavoro svolto « Lascelta
di Tavecchio e della Lnd di
destinare le risorse della
mutualità allo sviluppo
dell attività dibase attra
'

essere

.

lo scorso 21

tra il Comune la
Lnd il Comitato
del fare della Lnd " ha
Toscana e la società
affermato il Sindaco gigliato
dilettantistica Porta
quando Malia vuole
na « L esperimento di
fare le cose dimostra che
pu? realizzarle nel tempi grande sinergie tra istitu
sintonia

Firenze

'

dalla perfetta

una

privati varato a
" ha dichiarato

zioni e
Bresci

con

e l inaugurazione
impianto resa possibile

maggio
'

Tavecchio e trai dueè
subito scoccata

firmata la

cui si è

sport rappresentano
valori

suo è un riferimento

diretto alle tempistiche

VALORI Lo stare insieme

dir Buozzi

.

:

'

.

straordinarie

caratteristiche

Il campo da calcio
centrale è stato realizzato
con il sistema Max S con
intaso prestazionale Geo
Plus 100%% naturale di
origine vegetale La
utilizzata al Buozzi
tecniche

.

,

.

"

"

tecnologia

rappresenta quanto di
meglio attualmente il
possa offrire intermini
di giocabilità e tutela della
salute deicalciatori.
mercato
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