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COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio Direttivo del Club nella riunione tenutasi il 27.06.2006, dopo aver esaminato minu
ziosamente gli atti tratti da Internet del deferimento sportivo a carico dell’ACF Fiorentina Spa e dei 
suoi massimi dirigenti Andrea e Diego Della Valle e Sandro Mencucci, esprime la massima solidarietà ai 
medesimi.

Il Viola Club Romagna è stato è e sarà sempre al fianco dell’attuale proprietà e dirigenza del
l’ACF Fiorentina Spa che ringrazia per la passione e dedizione mostrata verso i nostri colori ed in parti
colare durante la stagione calcistica 2004 e 2005 nelle ultime giornate della quale, hanno legittimamen
te difeso il diritto della ACF Fiorentina S.p.a. dai soprusi da altri perpetrati nel corso del campionato.

Soprusi talmente evidente da aver costretto un monumento del calcio italiano, Dino Zoff, a di
chiarare pubblicamente di aver nutrito " cattivi pensieri" sulla lunga serie di torti arbitrali perpetrati 
contro la squadra viola.

Tutti noi abbiamo ancora in mente i 34 torti subiti in quell' “annus horribilis” e chi ha giocato 
così cinicamente coi nostri sentimenti di tifosi, dovrà essere chiamato a risponderne davanti alla magi
stratura ordinaria sia civile che penale. Ci chiediamo come mai certe partite così evidentemente viziate 
da enormi errori arbitrali pubblicamente riconosciuti non siano ancora oggetto di indagine da parte del
le autorità giudiziarie e sportive preposte. 

Noi, assieme alla proprietà e alla dirigenza della ACF Fiorentina ci sentiamo presi in giro in 
quanto siamo certamente vittime del sistema perverso instaurato dalla "Cupola" del calcio italiano!

Per tali ragioni esprimiamo la nostra totale fiducia nella giustizia sportiva che saprà sicuramen
te distinguere le vittime dai loro carnefici.

Con l’occasione denunciamo ancora una volta il processo sommario e mediatico al quale sono stati 
sottoposti la proprietà e la dirigenza della squadra viola volto a colpevolizzarle prima ancora del giudi
zio.

Rileviamo e denunciamo che tali attacchi vengono indiscriminatamente perpetrati da giornalisti 
legati a ben precise ed individuate società calcistiche solo per un loro tornaconto personale o per pro
muovere le squadre da loro sponsorizzate. 
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Questo massacro mediatico deve terminare! 

Comunque noi siamo e saremo sempre vigili, pronti in qualsiasi momento nel chiamare in giudizio 
tutti coloro che si sono adoperati a farci vivere la stagione calcistica 2004/2005 come un sopruso nei 
confronti nostri e dei nostri amati colori viola, pronti a denunciare eventuali azioni a nostro parere ille
cite nei confronti della ACF Fiorentina Spa. 

Il Consiglio invita inoltre tutti i nostri soci ad evitare manifestazioni non legali e non consone a 
quanto sarà deciso dal nostro Consiglio Direttivo e/o dall’ATF Associazione Tifosi Fiorentini a cui siamo 
affiliati. Coloro che non si attenessero a queste disposizioni, lo faranno in contrasto con le nostre di
rettive assumendosene personalmente le responsabilità senza poter coinvolgere il Viola Club Romagna “ 
Marco Briganti”. 

Cordiali saluti e sempre Forza Viola! 
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