RUGBY L'AQUILA: STADIO FATTORI, AL VIA LAVORI PER
RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO
L'AQUILA - "Tutto è pronto per l'avvio dei lavori, già la prossima settimana, per il rifacimento del
terreno di gioco dello stadio Tommaso Fattori, solo il primo passo di un grande progetto di
riqualificazione del tempio dello sport aquilano, che sarà la casa non solo della Rugby L'Aquila, ma di
tutti i cittadini".
Ad annunciarlo Mauro Scopano, amministratore dell'Aterno gas &amp; power e presidente della Rugby
L'Aquila, all'indomani della consegna delle chiavi del prestigioso stadio, da parte del sindaco
dell'Aquila Pierluigi Biondi.
Questo in virtù di una apposita convenzione, della durata di un anno, approvata dalla giunta comunale
l'8 giugno scorso, con la Rugby L'Aquila che si è impegnata, oltre che a farsi carico degli ingenti costi
di gestione, anche ad effettuare 80mila euro di lavori.
Il Comune parallelamente investirà 1,5 milioni di fondi del Pnrr, con progetti già approvati, per
l'installazione di nuove torri faro, la ristrutturazione del velodromo, l'efficientamento energetico degli
spogliatoi e la ristrutturazione dell'impianto, compreso l'ingresso del settore distinti.
"Abbiamo chiuso il primo anno di vita con la promozione in serie B, all'esito di uno straordinario
campionato, il primo che abbiamo disputato - prosegue il presidente Scopano. Apriamo la seconda
stagione trovando casa, ponendo le basi di un progetto sportivo e imprenditoriale ambizioso, sostenibile
economicamente, e di medio-lungo periodo. Va ricordato che siano la prima società sportiva che prende
in gestione lo stadio Tommaso Fattori, una scommessa che ci riempie di orgoglio e responsabilità".
Scopano passa dunque ad illustrare nel dettaglio le tempistiche degli interventi che la società effettuerà,
grazie ai fondi propri.
"Il terreno di gioco ci ha dato non pochi problemi nel corso del campionato - sottolinea innanzitutto il
presidente -, a causa delle pessime condizioni del manto erboso, e degli avvallamenti e irregolarità, che
hanno determinato anche infortuni ai giocatori. Per questa ragione già dalla prossima settimana si
procederà con il primo step del cronoprogramma, che prevede l'eliminazione di tutte le erbe infestanti,
mediante un intervento chirurgico e certosino. Si procederà dunque al livellamento de terreno e ad
inizio agosto alla semina del nuovo prato. Interverremo anche sull'impianto di irrigazione, che ad oggi
funziona in modo parziale e insoddisfacente. L'obiettivo è ovviamente quello di avere un eccellente
campo da gioco entro ottobre, per l'avvio del campionato di serie B, aspetto non secondario in termini
di spettacolo agonistico e di sicurezza".
Parallelamente, prosegue Scopano, "interverremo su due locali interni, sotto la tribuna, che saranno
poi adibiti, anche in questo caso entro ottobre, a sede della segreteria della società, e a sala stampa e
studio televisivo, dove tra le altre cose sarà realizzata la trasmissione 80° minuto".
Infine, "sarà sostituito il cartellone luminoso, ora non funzionante, fondamentale per comunicare con i
tifosi durante le partite, per mettere in onda il tabellino aggiornato e per proporre gli spot dei nostri
sponsor".
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