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Da tutti i campi

‰‰ L’uomo dei due mondi
ha una visione che guarda
oltre il tempo. E’ una rivolu-
zione silenziosa, che non fa
rumore, senza strilli. E’ una
rivoluzione di valore, di va-
lori e di rispetto. Questo è
l’insegnamento che gli è sta-
to tramandato, questo è ciò
che tutti i giorni l’uomo che
vuole unire i due mondi
(Stati Uniti e Italia) porta
avanti in modo antidiscrimi-
natorio con i suoi figli, con i
suoi dipendenti e con tutto
ciò che gli sta intorno. Que-
sta è la rivoluzione nel futu-
ro di Kyle Krause.

Che comincia, nel presen-
te, da Collecchio. Krause, da
quando nel settembre 2020,
è atterrato a Parma, ha da
subito parlato di program-
mi, visione, progetti plurien-
nali. Premessa: vero, le cose,
se si tiene conto dei risultati
sportivi, sono andate male.
Dato inconfutabile. Ma qui,
oggi, scriviamo di altro.
Qualcosa che proprio i risul-
tati hanno offuscato o, peg-
gio, sotterrato. Qualcosa che
solo Krause ha saputo co-
gliere e vedere. Una visione
che è stata proiettata nel fu-
turo, indipendentemente da
tutto. E ora, questa visione
comincia ad avere una for-
ma. Da sogno a realtà.

Krause ha dichiarato pochi
giorni fa al «The Guardian»
che «sono stati acquistati i
terreni intorno a Collec-
chio».

Dagli attuali 80mila metri
quadri si passerà a 400mila.
Qui comincia la rivoluzione,

qui si creeranno «i talenti
che dovranno essere pronti
per esibirsi entro i prossimi
10 anni». Parole sue, ripetute
da sempre come un mantra,
forse mai (realmente) ascol-
tate. I primi passi, invece,
sono concreti: l’acquisto dei
terreni, un progetto in avvia-
mento per l’ammoderna-
mento di uno degli impianti
sportivi più belli d’Italia.
Che, con la costruzione di 15
campi e di strutture già all’a-
vanguardia ancora più mo-
derne, diventerà fra i più
belli d’Europa. Dove nascerà
il posto migliore per fare cal-
cio. Ma la rivoluzione, Krau-
se, la sta facendo anche dove
non si vede. Nel rispetto del-

cominciato a vivere una vita
diversa, secondo i principi di
Krause e della sua famiglia.
Ecco, perché Collecchio ha
cominciato la sua metamor-
fosi con una finestra aperta
sul futuro, proiettandosi alla
sostenibilità ambientale e
sociale della propria «casa
sportiva».

L’obiettivo: zero emissioni
di carbonio nel breve/medio
periodo. Come riuscirci?
Grazie al lavoro quotidiano e
incessante, a Collecchio so-
no già stati portati a termine
importanti e significativi ri-
sultati. Dal 2020 il Direzio-
nale del Centro Sportivo (uf-
fici, camere foresteria, risto-
rante e sala stampa) è gestito
da impianti ad esclusivo
funzionamento elettrico (no
Gas e/o GPL); sempre dal
2020 è stato adottato un for-
nitore di energia elettrica
che utilizza al 100% fonti
rinnovabili certificate gas
CO2 Free (Gas Sales Ener-
gia). Nell’estate di quest’an-
no sono state acquistate for-
niture per la cucina di ultima
generazione che garantisco-
no l’ottimizzazione e razio-
nalizzazione dei processi di
cottura, ottenendo una ridu-
zione, indicativa, del 20% sul
consumo dell’energia ne-
cessaria e una riduzione di
scarti alimentari del 15%. In
questo modo, oltre ad aver
ridotto il consumo energeti-
co, sono stati raggiunti livelli
di scarti alimentari quasi
nulli, sotto al 3% (lo spreco
alimentare è responsabile
dell’ 8% delle emissioni dei

Il progetto
Il centro
sportivo di
Collecchio,
con la
costruzione
di 15 campi
e di strutture
già di
a v a n g u a rd i a
ancora più
moder ne,
diventerà fra
i più belli
d’E u ro p a .
Dove
nascerà il
posto
migliore per
fare calcio.

Collecchio
La rivoluzione green
di Kyle Krause
Risparmio energetico, acqua a km 0 e attenzione
all'ambiente: ecco come cambia il centro sportivo

l’uomo, dell’ambiente, nel
valore di un futuro migliore
da lasciare ai suoi figli e a chi
ci sarà dopo di lui. Questo è
un imperativo che Krause e
la sua famiglia hanno voluto
fin da subito trasmettere a
tutti coloro che entrassero in
contatto con loro. Da chi la-
vora a stretto contatto ogni
giorno a chi lo ha semplice-
mente incontrato allo stadio
o per le vie di Parma.

Krause, su questo aspetto,
non fa distinzione. Il rispetto
per l’uomo viene prima di
tutto, l’ambiente ha un ruo-
lo fondamentale nella sua
storia e nella sua vita. Ecco,
perché, ritornando al set-
tembre 2020, Collecchio ha

Ieri primo giorno per Delprato allo stage azzurro
con gli altri migliori giovani della serie B

‰‰ Coverciano (Firenze)
Mentre il Parma ieri ha os-
servato una giornata di ripo-
so e riprenderà oggi gli alle-
namenti, a Coverciano pri-
mo giorno di stage per i nuo-
vi azzurri del ct Roberto
Mancini.

Tra loro anche Enrico Del-
prato, il difensore crociato
che quest’anno ha segnato
di più e si è messo sempre in
luce con grandi prestazioni.
Tre gol per lui in campiona-
to, 1.383 minuti giocati, 116
duelli disputati e una serie di

dati che lo hanno portato al-
l’attenzione della Nazionale
azzurra.

Allo stage hanno preso
parte i calciatori di Serie B
che hanno evidenziato un
interesse nazionale: come
ha sottolineato la FIGC «è
una nuova tappa del percor-
so intrapreso nella passata
stagione per agevolare la
transizione dalle Nazionali
giovanili alla Nazionale
maggiore e ampliare la base
dei calciatori selezionabili».

Trenta prospetti
Insieme a Enrico Delprato

(che indossa la maglia azzur-
ra della Nazionale maggiore
per la prima volta), c’erano
altri 27 calciatori del cam-
pionato di Serie B, a cui si so-
no aggiunti Oristanio del Vo-
lendam e Falcone del Lecce.
Si tratta di Antonucci (Citta-
della), Boloca (Frosinone),
Bonfanti (Modena), Brunori
(Palermo), Calafiori (Basilea)
Caligara (Ascoli), Canestrelli
(Pisa) Caprile (Bari), Caso
(Frosinone), Cittadini (Mo-

dena), Corrado (Ternana),
Dalle Mura (Spal), Da Riva
(Como), Di Pardo (Cagliari),
Fabbian (Reggina), Florenzi
(Cosenza), Folorunsho (Ba-
ri), Giovane (Ascoli), Gozzi
(Cosenza), Lipani (Genoa),
Millico (Cagliari), Moro (Fro-
sinone), Mulattieri (Frosino-
ne), Nicolussi Caviglia (Sud-
tirol), Panada (Modena), Pa-
petti (Brescia), Pierozzi (Reg-
gina), Salcedo (Bari), Turati
(Frosinone), Varnier (Spal).

La seduta si è svolta nel po-
meriggio e stamattina ci sarà
una partita in famiglia a ran-
ghi misti: il lavoro è stato di-
retto sul campo dal ct Rober-
to Mancini e dal suo staff.
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Selezionato
Enrico
Delprato,
classe '99,
si sta
allenando
a Coverciano
con la
«meglio
gioventù»
della serie B.

PROSSIMO TURNO LUNEDÌ 26 DICEMBRECLASSIFICA
BRESCIA-PALERMO ore 12.30
ASCOLI-REGGINA ore 15
BENEVENTO-PER UGIA
CAGLIARI-COSENZA
C O M O - C I T TA D E L L A

S PA L - P I S A
SUDTIROL-MODENA
V E N E Z I A - PA R M A
FROSINONE-TERNANA ore 18
BARI-GENOA ore 20.30

FROSINONE 36
REGGINA 33
BARI 30
GENOA 30
PARMA 26
PISA 26
TERNANA 26

SUDTIROL 26
ASCOLI 25
BRESCIA 24
PALERMO 23
CAGLIARI 22
MODENA 22
BENEVENTO 22

SPAL 20
VENEZIA 19
CITTADELLA 19
COMO 19
COSENZA 17
PERUGIA 16
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Cagliari
Ufficiale: Liverani
esonerato,
via anche lo staff

‰‰ Ora è ufficiale: il Cagliari (14° con 22 punti) ha esonerato il
tecnico Fabio Liverani. Sollevati dall’incarico anche il vice
allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fa-
bellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore
atletico Maurizio Cantarelli. «La squadra - scrive il club in una
nota - sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico

interno coordinato dal club manager Roberto Muzzi». Per la
sostituzione di Liverani c’è per ora solo un nome, quello di
Claudio Ranieri. Se si dovesse trovare l’accordo prima di
Natale, il mister delle due promozioni di fila dalla Serie C alla
A dell’89 e del 90, potrebbe essere sulla panchina rossoblù
già lunedì contro il Cosenza.

Quinto
«giallo»
Fabio
Pecchia è
stato
squalificato
per somma di
ammonizioni.

Giudice sportivo A Venezia andrà in tribuna

Pecchia squalificato

gas serra). Non solo.
Da aprile 2022 è stato at-

tuato un programma di
«bottle free zone» in collabo-
razione con il partner BWT.
Infatti, presso il Centro
Sportivo del Parma Calcio,
sono state installate 15 «fon-
tanelle» di acqua di acque-
dotto ricondizionate. Que-
sta iniziativa permetterà di
eliminare in un anno, l’uti-
lizzo di 70.000 bottiglie di
plastica monouso da mezzo
litro equivalente a 2,4 ton-
nellate di CO2 risparmiate.
Senza considerare la temati-
ca dei trasporti delle botti-
glie di plastica. Acqua a
Km0.

Da aprile 2022 è stato at-
tuato un programma di rac-
colta differenziata «totale».
Sono stati eliminati i cestini
dai singoli uffici sostituiti
con punti di raccolta diffe-
renziati in alcune aree stra-
tegiche (carta, plastica/latti-
ne, umido e indifferenziata).
Inoltre, è stata creata un’iso-
la ecologica dotata di mini-
compattatori per ogni tipo-
logia di rifiuto. Altresì, è sta-
ta predisposta la raccolta di
rifiuti speciali come: vetro,
pile alcaline, olio da cucina,
toner/consumabili e sfalci
erba/verde.

Queste attività hanno per-
messo di ridurre del 50% la
raccolta di rifiuti indifferen-
ziati e, in senso assoluto,
grazie al connubio con «bot-
tle free zone», è stata ridotta
la produzione complessiva
di rifiuti del 25%. Ma questo
è solo il primo passo «green»
di Kyle Krause. La metamor-
fosi di Collecchio sarà com-
pletata con la dotazione di
un sistema di produzione
per l’energia rinnovabile
(geotermico e fotovoltaico)
con l’obiettivo della totale
autonomia energetica.

In una recente conferenza
stampa Kyle Krause lo aveva
detto: «Quando non ci sarò
più, voglio lasciare questo
posto migliore a chi verrà
dopo di me». Quando entri
in Krause Group, la prima
frase che cogli è: «Using a
global vision to grow local
communities». Utilizzare
una visione globale per far
crescere le comunità locali.
Collecchio ha cominciato a
crescere. Grazie allo sguardo
dell’uomo che vuole unire i
due mondi, di quell’uomo
che vede dove gli altri non
vedono.

Carlo Brugnoli
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Le buone pratiche mirate
alla sostenibilità ambientale

1 Dal 2020 il Direzionale del Centro
Sportivo (uffici, camere foresteria, ri-
storante e sala stampa) è gestito da im-
pianti ad esclusivo funzionamento
elettrico (no gas e/o Gpl)

2 Dal 2020 è stato adottato un fornitore
di energia elettrica che utilizza, 100%,
fonti rinnovabili certificate gas CO2
Free (Gas Sales Energia)

3 Nell’estate 2022 è stata sostituita
tutta l’attrezzatura elettrica della cuci-
na (forni, piastre, bollitori, griglie). In-
fatti, sono stati acquistati prodotti di
ultima generazione che garantiscono
l’ottimizzazione e razionalizzazione
dei processi di cottura ottenendo una
riduzione, indicativa, del 20% sul con-
sumo dell’energia necessaria e una ri-
duzione di scarti alimentari del 15%. In
questo modo, oltre ad aver ridotto il
consumo energetico, abbiamo rag-
giunto un livello di scarti alimentari
quasi nullo, sotto al 3% (lo spreco ali-
mentare è responsabile dell’ 8% delle
emissioni dei gas serra)

4 Da aprile 2022 è stato attuato un
programma di «bottle free zone» in
collaborazione con il partner BWT. In-
fatti, presso il Centro Sportivo del Par-
ma Calcio, sono state installate 15
«fontanelle» di acqua di acquedotto ri-
condizionate. Questa iniziativa per-
metterà di eliminare in un anno, l’uti-
lizzo di 70.000 bottiglie di plastica mo-
nouso da mezzo litro equivalente a 2,4
tonnellate di CO2 risparmiate. Senza
considerare la tematica dei trasporti
delle bottiglie di plastica…Acqua a
Km0.

5 Da aprile 2022 è stato attuato un
programma di raccolta differenziata
«totale». Sono stati eliminati i cestini
dai singoli uffici sostituiti con punti di
raccolta differenziati in alcune aree
strategiche (carta, plastica/lattine,
umido e indifferenziata). Inoltre, è stata
creata un’isola ecologica dotata di mi-
ni-compattatori per ogni tipologia di ri-
fiuto. Altresì, è stata predisposta la rac-
colta di rifiuti speciali come: vetro, pile
alcaline, olio da cucina, toner/consu-
mabili e sfalci erba/verde. Questa atti-
vità ha permesso di ridurre del 50% la
raccolta di rifiuti indifferenziati e in
senso assoluto, grazie al connubio con
«bottle free zone», è stata ridotta la pro-
duzione complessiva di rifiuti del 25%.

‰‰ Fabio Pecchia, che era diffidato,
è stato ammonito dall'arbitro Massi-
ni ne corso si Parma-Spal e per lui è
così scattato un turno di squalifica: a
Venezia dovrà seguire la gara dalla
tribuna e in panchina andrà il suo
secondo, Antonio Porta. Da parte
sua il Venezia dovrà fare a meno del
difensore Wisniewski, squalificato
per somma di ammonizioni. Sono
undici gli altri calciatori fermati que-
sta settimana dal giudice sportivo ì,
tutti per un turno, Falasco (Ascoli),
Adorni, Karacic (Brescia), Danzi,
Perticone (Cittadella), Nedelcearu
(Palermo), Curado (Perugia), Dalle

Mura, Salvatore Esposito (Spal), Za-
ro (Sudtirol), Di Tacchio (Ternana).
Tra i crociati entra in diffida Estevez.
Squalificato anche il preparatore dei
portiere della Spal, Chimenti, anche
lui espulso al Tardini, e il vice di Mi-
gnani al Bari, Vergassola. Tra i diri-
genti, un turno di stop per Foggia
(Benevento). Ammende a Parma
(2.500 euro ''per avere un proprio
collaboratore, non inserito in distin-
ta, al 20' del secondo tempo, entran-
do sul terreno di gioco, rivolto un'e-
spressione offensiva ad un calciato-
re della squadra avversaria''), Co-
senza e Pisa (1.500 euro).

Arbitri A Frosinone una terna tutta femminile

Al Penzo dirigerà Minelli
‰‰ Venezia-Parma lunedì

prossimo sarà diretta da Da-
niele Minelli della sezione di
Varese. Suoi assistenti sa-
ranno i i Bresmes e Capaldo,
con Perenzoni quarto uffi-
ciale. Ad Aureliano di Bolo-
gna è affidato il VAR, mentre
AVAR sarà Baroni.

Da segnalare che nella
stessa giornata Frosinone-
Ternana avrà una terna tutta
femminile: dirigerà Maria
Sole Ferrieri Caputi (che il
Parma ha avuto tre turni fa a
Cagliari), Tiziana Trasciatti e

Francesca Di Monte saran-
no le assistenti. E’ la prima
volta che vengono designate
insieme dopo i tanti impegni
insieme con colleghi.

La notizia è stata accolta
«con soddisfazione» dalla
Lega Serie B. «Ancora una
volta la Serie B è protagoni-
sta di una crescita culturale
del nostro calcio - recita una
nota -. La gara dello Stirpe è
fra l’altro una partita di car-
tello dell’ultima giornata di
andata, prevista all’interno
del ‘Boxing day’».

Terna rosa L'arbitro Maria
Sole Ferrieri Caputi

A l l ' a v a n g u a rd i a Dall'alto: una veduta del centro sportivo di Collecchio
interessato dal progetto di ampliamento fortemente voluto dal presidente Kyle
Krause (a fianco). Nell'altra foto, un allenamento dei crociati.

Che cosa si è fatto e cosa si farà


