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Come si finisce a tifare Fiorentina pur nascendo a Roma dove la passione per il calcio è più che una fede?
Eppure è quello che è successo ad Alessandro De Santis che cataloga, lettera per lettera, i protagonisti della
viola e li racconta, spesso con sagacia e ironia, nel loro aspetto sportivo, umano e quasi "divino". Una cronaca
fedele di ricordi ormai indelebili: dalla Fiorentina di Cecchi Gori alla triste parentesi della Florentia viola,
dalla mitraglia del Bati alla fuga di Edmundo, dall'affetto incondizionato di Baggio per quella che ha sempre
considerato la sua unica squadra alla commozione per Borgonovo, esempio di forza sul campo e nella vita. un
resoconto pieno di particolari, azioni, risultati ed esultanze, spesso vissuti dagli spalti e altre volte grazie alla
sempre fedele radiolina, che tutti i buoni tifosi hanno acceso per seguire le gesta dei loro eroi sul campo. storie
di giocatori, dirigenti e allenatori, di vittorie esaltanti e sconfitte brucianti, di avversari temuti e trasferte
seguite come eventi epici. in un susseguirsi di emozioni vissute sulle rive dell'Arno, si va dalla A di Antognoni
alla Z di Zeman, passando per la M di Mutu, la o di Osvaldo, la T dell'amato Trap, e così via. Un calcio
vissuto attraverso la nostalgia dei tempi in cui era solo sport e non spettacolo, ma anche attraverso le vicende
più recenti, tra colpi di testa - non solo in campo - calciomercato alle stelle, contratti da record e storie ancora
tutte da scrivere.
Non ho molto da aggiungere. Non so chi di voi abbia visto le partite del Napoli, ma io le ho viste e posso dire

che ha faticato molto anche con squadre modeste e … Era da tempo che volevo scrivere qualche cosa sulla
cosiddetta “dieta alcalina”, e di come sia completamente priva di supporto scientifico.
Era sincero e nudo, se mi passate l’espressione, solo quando facevamo l’amore, anzi nel momento finale
dell’amore. Non so chi di voi abbia visto le partite del Napoli, ma io le ho viste e posso dire che ha faticato
molto anche con squadre modeste e … Era da tempo che volevo scrivere qualche cosa sulla cosiddetta “dieta
alcalina”, e di come sia completamente priva di supporto scientifico. Era sincero e nudo, se mi passate
l’espressione, solo quando facevamo l’amore, anzi nel momento finale dell’amore. La tabella riepilogativa
delle operazioni della Fiorentina nella sessione di calciomercato appena terminata, con annesse le cifre di
entrate e uscite Vi ho letto tutti.
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dell’amore. Non so chi di voi abbia visto le partite del Napoli, ma io le ho viste e posso dire che ha faticato
molto anche con squadre modeste e … Era da tempo che volevo scrivere qualche cosa sulla cosiddetta “dieta
alcalina”, e di come sia completamente priva di supporto scientifico. Ovviamente a nessuno viene in mente di
pensare che questo è semplicemente un campionato equilibrato dove puoi vincere e perdere con chiunque.
Ovviamente a nessuno viene in mente di pensare che questo è semplicemente un campionato equilibrato dove
puoi vincere e perdere con chiunque. Quando palpitava, si svuotava in me, mi moriva dentro, allora era quella
persona che per il resto non ho mai conosciuto davvero, anzi, che non è mai davvero esistita se non in potenza.
Quando palpitava, si svuotava in me, mi moriva dentro, allora era quella persona che per il resto non ho mai
conosciuto davvero, anzi, che non è mai davvero esistita se non in potenza. Non ho molto da aggiungere.
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