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GRAN GALA II buffet nel Parco termale e, in alto a destra, il direttore del Quotidiano.net Xavier lacobelli col presidente del Viola Club Fabrizio Meini

CASCIANA TERNE PARATA DI VIP ALLA TRADIZIONALE FESTA DEL VIOLA CLUB

Sotto le luci del Parco termale
sfilano le glorie della Fiorentina



Sotto le luci del Parco termale
sfilano le glorie della Fiorentina
di GIUSEPPE PINO

- CASCIANA TERME -

IL SOLITO entusiasmo e una
folta partecipazione di tifosi ha ca-
ratterizzato l'ennesima festa del
Viola Club Casciana Terme cele-
brata nel parco delle Terme nello
spazio solitamente adibito agli
spettacoli. Il club viola, il più im-
portante per numero di iscritti in
Italia, guidato dal presidente Fa-
brizio Meini lo scorso ottobre ha
festeggiato i suoi quindici anni di
attività. Indimenticabili le feste al-
le quali uno ad uno hanno preso
parte tutti i protagonisti della sto-
ria della società viola. Una festa
all'insegna del fairplay anche
quest'ultima, nonostante la stagio-
ne appena conclusa sia stata per ri-
sultati e gioco in campo forse la
peggiore nell'era dei Della Valle.
A rappresentare la società gigliata
c'era Sandro Mencucci inossidabi-
le amministratore delegato. A
stuzzicarlo con domande ed aned-

doti nel corso della serata c'era un
nutrito gruppo di giornalisti fio-
rentini: David Guetta, Mario Te-
nerani, Andrea Di Caro, Alessan-
dra Gozzini, Saverio Festuggia e
Roberto Vinciguerra. Tra gli ospi-
ti anche Xavier lacobelli diretto-
re del Quotidiano.Net e Mario
CiufB storico tifoso della Fiorenti-
na.

«TRIBUNA STAMPA»
II direttore di Quotidiano.net
Xavier lacobelli e altri nomi
del giornalismo sportivo

MOLTE le domande arrivate
all'indirizzo di Mencucci anche
da parte dei tifosi che hanno chie-
sto come potersi «innamorare di
nuovo della Fiorentina». Non si è
tirato indietro l'amministratore
della Fiorentina pur non fornen-
do risposte ed indicazioni certe.
«Continueremo a fare il nostro la-
voro con la stessa misura che ab-

ORCIAT1CO

Alla scoperta
della Mofeta
UNA giornata dedicata
alla Mofeta dei Borboi di
Orciatico. E' stata un
successo l'iniziativa che è
consistita per gli studenti
della scuola media di
Lajatico in una visita
guidata e nella
partecipazione al teatro
comunale alla
presentazione del libro
«Biodiversità dei Licheni,
una lettura del territorio,
La Mofeta dei Borboi di
Orciatico». A condurre la
visita e a presentare il libro
sono stati i due ricercatori
che hanno studiato la
Mofeta, Paolo Pasquinelli
e Fabrizio Puccini.

biamo usato finora - ha sottolinea-
to Sandro Mencucci - il futuro
della Fiorentina nasce dalle sue
squadre giovanili».

LA FIORENTINA è una delle
poche squadre italiane tra quelle
della massima serie a non avere
contratto debiti con le banche, co-
me lei solo il Napoli di De Lau-
rentiis. La famiglia Della Valle
guarda molto all'equilibrio di bi-
lancio, nonostante in otto campio-
nati abbia speso ben 220 milioni
di Euro per il calciomercato e il
maggiore dei fratelli Diego figuri
tra i 100 uomini più ricchi al mon-
do. Si è parlato anche dell'ultimo
scandalo delle scommesse che ha
colpito in questi giorni il mondo
del calcio, scandalo che ha mina-
to ancora una volta l'ambiente del
pallone. Una risposta alla poca
credibilità è arrivata forte dai tifo-
si viola che continuano a sostene-
re incondizionatamente la loro
squadra come probabilmente nes-
sun'altra tifoseria in Italia.


