
Un anno di Filadelfia, ma non è per ora la Casa del

Popolo che ci si attendeva » Noi Granata

Un anno fa esatto veniva inaugurato il nuovo stadio Filadelfia. Il consuntivo dopo un anno di un

impianto troppo spesso negato alla gente granata.

Quante battaglie, quante invocazioni e quanti soldi versati per avere di nuovo la nostra casa.

Un anno fa esatto con grande orgoglio e gioia tornava a vivere lo stadio che ospitò non solo le gesta

degli Invincibili del Grande Torino ma fu poi successivamente una fucina di grandissimi campioni.

Il Torino continuò ad allenarsi qui fino al 1989, quando si trasferì nella struttura di Orbassano,

lasciando il campo di allenamento alle giovanili. La manutenzione però fu abbandonata, ed in pochi

anni gli spalti si deteriorarono. Negli anni ottanta il degrado ebbe una crescita esponenziale,

soprattutto a causa del calcestruzzo utilizzato nella costruzione, e si arrivò anche a parziali crolli delle

strutture.

Dopo varie vicissitudine e un mare di promesse mai mantenute, il 10 aprile 1998 il Filadelfia venne

raso al suolo.

Da li in poi altre promesse mai mantenute fino al 17 Ottobre del 2015 quando ci fu la posa della prima

pietra. Il 25 maggio del 2017 l’inaugurazione e la vera rinascita.

Un riassunto molto ma molto stringato per una vicenda per cui ci sarebbe da parlarne all’infinito. Ma

ciò che conta è che l’obiettivo è stato raggiunto. O forse no?

Di certo la nuova struttura è bella, moderna e funzionale. Può piacere oppure no, ricostruire l’impianto

cercando di mantenere fedele ciò che il Fila era un tempo, non sarebbe stato possibile.

Così come non sarebbe stato possibile oggi ricreare lo stesso ambiente di un tempo che fu.

Stadio Filadelfia, la casa del Popolo Granata. Paradossalmente lo è stato di più quando il campo era

invaso da macerie sterpaglie piuttosto che ora, vissuto solamente dagli allenamenti della squadra a

porte (quasi) sempre rigorosamente chiuse.

Calcio moderno e una visione delle cose totalmente diverse rispetto al passato.

Ma francamente qualcosina in più forse ci si attendeva, per una questione di rispetto della gente, che

ha anche contribuito in maniera cospicua a far rinascere il tempio.

Insomma, qualche diritto in più di vivere casa nostra ce lo dovremmo pure avere …..

Non volevamo celebrare questo primo anno del nuovo Filadelfia con una polemica, ma solo

raccontare i fatti, la nuda e cruda realtà ed il malcontento di molti.

Poi ci sono certamente aspetti positivi, come la possibilità finalmente di vedere i nostri ragazzi della

Primavera i nostri Torelli calcare quell’epico campo e per giunta vederli vincere un trofeo come la

Coppa Italia che mancava da tempo immemore.

Un anno è passato, come sempre, come in tutte le cose, c’è sempre qualcosa che non piace, ma pure

qualcosa di buono. Ripartiamo dal buono, guardiamo positivo, con la speranza che un po’ per volta

questa Filadelfia possa tornare non solo a regalarci grandi soddisfazioni, ma che torni ad essere pure

un po’ più nostro, casa del popolo granata.

Tanti auguri Stadio Filadelfia !




