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NOTIZIE DI FV

PIGGY VIOLA A DONADEL, "Se Mutu
torna..." (video)
Al via oggi la nuova iniziativa di Firenzeviola.it: gli inviati speciali, Caterina e il supereroe Yuri, hanno consegnato il primo Piggy Viola,
di colore rosa... GUARDATE IL VIDEO PUBBLICATO IN FONDO ALLA NOTIZIA!
26.01.2011 17:00 di Redazione FV

articolo letto 3319 volte

MISSIONE COMPIUTA. Questa mattina Caterina con il suo Milano 25, il
taxi speciale di Firenze, e soprattutto Yuri, supereroe del Meyer (un ragazzo
di 23 anni, malato purtroppo da tanto tempo: "Sono un veterano
dell'ospedalino" - ha confessato con il sorriso), hanno seguito e consegnato il
"Tapiro" di Firenzeviola.it - il Piggy Viola - al vice capitano della Fiorentina,
Marco Donadel. Il giocatore della Fiorentina è stato sorpreso a fare
colazione in un noto locale di Firenze. Guardando il video potrete vedere
le immagini più belle della consegna
"Con la speranza che tu possa firmare il rinnovo del contratto al più
presto, per restare tanti anni ancora nella Fiorentina". Questa la
motivazione della consegna del maialino di colore rosa, ovvero quello buono.
Il supereroe Yuri, con Marco Donadel, il Piggy viola e
la zia Caterina!

Bella la risposta di Donadel che ha fatto una promessa a Yuri: "Ti
garantisco che ci metterò tutto il mio impegno per cercare di rimanere

alla Fiorentina, ma ormai come è noto a tutti, saprai che non dipende solo da me. Come mi spiego questa classifica? Dopo
quattro anni giocati ad alto livello, è normale che ci possa essere una flessione. Siamo sicuri, comunque, di avere le qualità per
tornare su".
Yuri, in veste di inviato speciale, lo "Staffelli" insomma di Firenzeviola.it, ha chiesto un giudizio al centrocampista viola, sul
nuovo arrivo, Valon Behrami: "E' un buonissimo giocatore, penso ci possa davvero aiutare". La discussione con Yuri e
Caterina si è conclusa con una riflessione su Mutu: "Il suo reintegro? Con noi giocatori non avrebbe problemi perchè, anche se
siamo un po' arrabbiati, possiamo chiarirci. La decisione spetta però alla società che giustamente deve far far capire a tutti noi
che le regole ci sono e devono essere rispettate e che sono uguali per tutti. Comunque se tornerà con noi, sarà davvero un
piacere".
A questo punto Yuri e Caterina hanno salutato Donadel lasciandogli il Piggy Viola e dando appuntamento a tutti i lettori del
nostro sito e ai tifosi viola, alla prossima consegna che avverà tra due settimane e che - possiamo anticipare - sarà un
Piggy Viola cattivo, questa volta, cioè di colore nero... Chi sarà il prescelto?
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