
L'evenir Bagno di folla a Casciana Terme con i big della Fiorentina

In 300 per onorare il club viola
LA CELEBRAZIONE del di-
ciottesimo anno di vita del Vi-
ola Club Casciana Terme si è
trasformata in un vero bagno
di tifosi e di entusiasmo. In
più di trecento hanno rispo-
sto alla chiamata del club gui-
dato da Fabrizio Meini. La
tradizionale festa celebrata
quest'anno all'hotel Villa
Margherita ha fatto vedere
quanto il rinnovamento nella
squadra voluto dalla famiglia
Della Valle abbia contribuito
a riportare gli animi dei tifosi
viola ai livelli dei momenti
migliori. E la società viola
non ha fatto mancare la sua
presenza alla festa. Con San-
dro Mencucci, amministrato-
re delegato della Fiorentina e
presidente onorario del club,

sono arrivati Gianfranco Teo-
tino, responsabile della comu-
nicazione, e i giocatori Vivia-
no, Roncaglia e El Hamda-
oui. Tra gli ospiti anche Euge-
nio Giani, presidente del con-
siglio comunale di Firenze, e
Enzo Succhioni direttore del
QS. I tifosi arrivati alla festa
hanno fatto sentire tutto il lo-
ro affetto tempestando per
l'intera durata della festa i gio-
catori di richieste di autogra-
fi e di foto. Emanuele Vivia-
no ha anche consegnato una
targa ricordo del Club Viola
agli amici di Buccio Tosti, ti-
foso e socio del club recente-
mente scomparso in seguito
all'incidente in volo con l'ul-
traleggero guidato dal padre
precipitato nella campagna

senese. La festa è stata ripresa
dalle telecamere di Sky Sport
arrivate probabilmente per re-
gistrare le parole di Mencuc-
ci dopo le polemiche sugli er-
rori arbitrali e dopo il rigore
non concesso alla Fiorentina
nella partita col Chievo. Dal
massimo dirigente viola però
solo fair play. Eugenio Giani
ha invece lodato il club cascia-
nese riuscito a tenere unito
un altissimo numero di tifosi
viola anche in momenti poco
esaltanti come quelli appena
trascorsi. A fine serata i gioca-
tori hanno ricevuto alcune
confezioni con i prodotti di
Savini tartufi e con i prodotti
della linea cosmetica delle
Terme di Casciana.
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Alcuni dei
partecipanti alla
festa viola e la
consegna della
targa degli amici di
Duccio Tosti


