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    Jesolo, 27 febbraio 2019 

COMUNICATO STAMPA 

LUCA TONI NON RIESCE A DRIBBLARE… I TIFOSI 
TANTISSIMI ALLA FIERA DI MONACO ACCORSI ALLO STAND DI JESOLO PER LUI 

 

Ha provato a destreggiarsi abilmente come faceva fino a poco tempo sui rettangoli di gioco. Ma questa 

volta il dribbling è riuscito poco: tanti, tantissimi i tifosi che lo hanno “accerchiato” per un autografo ed 

una foto. Luca Toni “testimonial” ospite d’onore di Jesolo (iniziativa gestita dal Consorzio 

JesoloVenice, in collaborazione con il comune di Jesolo), nello stand Venice Sands, alla fiera 

internazionale del turismo Fr.e.e., insomma, è stato un successo. “Luca ha giocato anni a Monaco e 

quindi ci sembrava il testimonial adatto a questa occasione. La nostra città è molto amata dai cittadini 

tedeschi, ma anche dallo stesso campione: quindi era il connubio perfetto”. Così l’assessore al turismo 

di Jesolo, Flavia Pastò, presente orgogliosamente alla fiera di Monaco, assieme al Campione del 

Mondo del 2006. 

Luca Toni dal 2007 al 2009 ha vestito la prestigiosa maglia del Bayern Monaco. Alla sua prima stagione 

con la maglia bianco-rossa, trascinò la squadra, con i suoi 24 gol (capocannoniere della Bundesliga), alla 

vittoria del campionato tedesco, della Coppa di Lega e della Coppa di Germania. Insomma, da queste 

parti è ancora molto amato. E da com’è stato preso d’assalto per una foto o un autografo, ne è stata una 

ulteriore dimostrazione. “E’ sempre un piacere tornare a monaco e sentire tanto entusiasmo attorno a me 

– ha commentato l’ex giocatore di Fiorentina, Bayern Monaco, Roma e Juventus – ed è bello che 

tanti tifosi si ricordino così di me: vuole dire che ho fatto belle cose”. Il suo rapporto con Jesolo, poi, ha 

origini lontane: di fatto la cittadina balneare veneziana è diventata la sua seconda casa, se non altro per 

le vacanze. “A Jesolo una settimana durante l’estate la faccio sempre – ha confermato Luca Toni – con 

la famiglia o con gli amici”. E ricorda i suoi trascorsi. “Avendo giocato alcuni anni vicino a Jesolo, qui 

ho tessuto diverse amicizie, per cui venire in vacanza qua diventa anche un modo per ritrovare tanti 

amici, oltre che per trascorrere una bella settimana”. E sicuramente non mancherà di raggiungere Jesolo 

anche nell’estate 2019, soprattutto ora che ne è diventato un “testimonial” particolarmente gradito. 

 

Per quanto riguarda le prossime fiere, Jesolo sarà presente a Berlino dal 6 al 10 marzo, nell’ambito 

del progetto della regione Veneto, quindi a Bolzano, con il progetto Venice Sands, dal 25 al 29 aprile. 

“Altre occasioni per promuovere non solo la nostra città, ma le eccellenze di tutta la costa veneziana – 

ha commentato il presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto – presentandoci compatti 

ed evidenziando le peculiarità di un territorio come il nostro ricco di ogni tipo di offerta per una perfetta 

vacanza”. 
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