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Si riparte… 
 
Si parte con Inter Bari … per il quarto anno con lo scudetto in 
bella mostra sul petto, a dirla tutta ci siamo affezionati a quel 
triangolino con i colori italiani puntato sulla maglia, (sta’che è 
una meraviglia…) e sono convinto che faranno molta fatica a 
levarcelo, siamo ancora la squadra più forte, e poterlo vincere 
per il quinto anno consecutivo vorrebbe dire dimostrare al mon-
do che senza porcherie potevamo averne vinti molti altri… ma 
noi siamo contenti anche così, non è uno scudetto in più o in 
meno che ci cambia la vita, ma la gioia di tifare per una squadra 
che  nella sua storia non ha mai conosciuto la vergogna!!! 
Come si fa parlare di Inter senza coinvolgere l’Inter Club 
“Padova Nerazzurra? Impossibile!!! E allora parliamone: lo 
scorso campionato è stato per noi molto positivo, abbiamo au-
mentato il nostro numero di soci (230) abbiamo organizzato tut-
te le trasferte a Milano ( 23 pullman ) una trasferta a Manchester 
(con 6 soci )… è stato faticoso, ma entusiasmante. Noi interisti 
siamo abituati alla fatica, per questo quando raggiungiamo un 
risultato siamo felici…<< perché è solo nostro>>, nessuno ci ha 
mai regalato nulla, anzi molto spesso siamo stati derubati!!! 
Io per natura sono molto positivo… e pure un tantino testardo! 
Sono convinto che quest’anno faremo ancora meglio: intanto 
abbiamo aumentato il nostro n° di abbonamenti ( e la stagione è 
ancora aperta ) poi sono straconvinto che aumenteremo pure il 
numero dei tesserati al Club: ( qualcuno mi trovi un motivo vali-
do per non iscriversi…non esiste )!!! La tessera ti da il privilegio 
di appartenere alla famiglia Inter, fai le trasferte con il Club 
“Padova Nerazzurra”( e anche questa è una gran bella famiglio-
la) in più risparmi quattro euro per ogni trasferta, il 18% di scon-
to in tutti gli store dell’Inter, oltre ai meravigliosi ed esclusivi 
gadget, ho motivo per essere ottimista??? Direi proprio di si…
considerando che il tifoso interista è riconosciuto da tutti essere 
un tifoso intelligente!!! 
Parliamo anche del numero dei pullman? E parliamone…per 
migliorarci dobbiamo andare avanti in Champions…e alla faccia 
di chi ci vuole male ( e sono in tanti) sono sicuro che organizze-
remo tutti i pullman che ci serviranno per arrivare a Madrid!!! 
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Prezzo biglietti campionato 2009-2010 

MILANO - F.C. Internazionale comunica i prezzi dei biglietti per assistere alle 

gare casalinghe dell'Inter in programma allo stadio "Giuseppe Meazza" nella sta-

gione 2009-2010. Come sempre la gara d'esordio dei nerazzurri, contro il Bari, 

e quelle contro Milan, Juventus e Roma avranno prezzi di Fascia A.  
 

 

    FASCIA       A FASCIA     B 

  
 BARI 

 ROMA 

 MILAN 

JUVENTUS 
 Tutte le altre gare 

  

PRIMO 

ANELLO 

INTERO RIDOTTO INTERO RIDOTTO 

Tribuna O-

nore Rossa 
370 0 350 0 

Poltroncina 

Rossa 
190 0 165 0 

Rosso 160 112 150 105 

Tribuna O-

nore Arancio 
130 0 110 0 

Arancio 95 66 84 59 

Verde 45 31 36 26 

Blu 45 31 36 26 

  

SECONDO 

ANELLO 

        

Rosso 45 31 36 26 

Arancio 45 31 36 26 

Verde 27 19 23 16 

Blu 27 19 23 16 

          

TERZO 

ANELLO 
        

Rosso 22 16 22 16 

Verde 22 16 21 14 
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Inter Club: campagna tesseramento soci 2009/10  

Giovedì, 13 Agosto 2009 10:47:59 

 

Da giovedì 13 Agosto è aperta ufficialmente la campagna 

tesseramenti all‟Inter Club 2009-2010, noi di “Padova Ne-

razzurra”, non avendo ancora ricevuto i gadget, abbiamo de-

ciso <come è ormai nostra consuetudine> organizzare una 

serata di apertura a San Agostino, sarà nostra premura di 

avvisare per tempo i nostri soci . 

 

GODREMO DI UN RINFRESCO…VI ASPETTIAMO NUMEROSI…. 

 

Questa la composizione dei kit di materiale in dotazione 

ai soci CCIC 09/10: 

 

Tesseramento Senior euro 20,00 

- tessera CCIC 

- sciarpa inter 

- distintivo 

- poster 

- calendarietto tascabile 

- sport bag 

Tesseramento Junior euro 15,00 

- tessera CCIC 

- orsetto inter 

- distintivo 

- poster 

- calendarietto tascabile  

- sport bag 
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Dedichiamo con piacere una pagina del nostro giornalino a 

questo InterClub. Ha un anno di vita, ma sta crescendo mol-

to bene… la nostra amicizia è nata dalla partita di Cham-

pions  contro il Werder Brema, da allora si è consolidata di-

ventando presenza fissa nei nostri pullman… abbiamo pas-

sato un anno stupendo assieme,( tenendo comunque giusta-

mente separate le nostre identità)! Diego che lo rappresenta, 

(essendone il presidente) è un ragazzo leale, con la passione 

dell‟Inter nel sangue…e questo per noi di “Padova nerazzur-

ra” basta ed avanza per pensare che anche quest‟anno vivre-

mo assieme un anno fantastico!!!!  

“PADOVA NERAZZURRA” VI DA’ IL BENVENUTO… 
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Tanto per sorridere…mica tanto!!! 

 

ANCHE QUEST’ANNO NOI PARTIAMO 

CON LA NOSTRA  BELLA FACCIA PULITA… 
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<Un bambino va dal padre e dice: Papà cos' è la politica? Il padre ci pensa e 
poi dice: Guarda te lo spiego con un esempio: io che lavoro e porto a casa i sol-
di sono il capitalista, tua madre che li amministra è il governo, la donna delle 
pulizie è la classe operaia, tu che ormai hai qualche voce in capitolo sei il po-
polo, tua sorella che è appena nata è il futuro.Il bambino va a dormire, ma 
alle due di notte la sorella comincia a piangere; il bambino va a cercare qual-
cuno.Va dal padre ma non lo trova, va dalla madre la quale lo manda via per-
ché ha sonno, va dalla donna delle pulizie e la trova a letto col padre e allora 
torna dalla sorella e le dice: Guarda ho propio capito cos' è la politica: i capita-
listi fottono la classe operaia, il governo dorme, il popolo non lo ascolta nessu-
no e il futuro stà nella merda. 
 
<Una vecchietta cammina con una gallina sotto braccio:  
la ferma un giovanotto e le dice  
: "scusi me la da per 5 euro?"  
E lei:  
"Certo, basta che mi tieni la gallina!" 
 
<Il bambino alla mamma: “Mamma perché la maestra chiama Roberto Rober-
tino, Paolo Paolino, Luca Luchino e a me no?”.  
La mamma tentennante: “Lo capirai da grande... Pompeo!” 
 
<Su di un aereo in volo da qualche parte sulla California ci sono cinque perso-
ne: 
il pilota, Michael Jordan, Berlusconi, il Dalai Lama ed un Hippy. Ad un certo 
punto il pilota abbandona i comandi e raggiunge i passeggeri: 
- Signori, - dice loro - ho una buona notizia ed una cattiva notizia. Quella cat-
tiva è che tra poco ci schianteremo da qualche parte sulla California; quella 
buona è che ho quattro paracadute ed uno proprio sulle mie spalle. 
E si lancia. 
- Io non posso morire, - dice Michael Jordan - sono uno sportivo famoso in tut-
to il mondo. 
E si lancia. 
- Neanch”io posso morire, fa Berlusconi - sono l”uomo più intelligente e ricco 
del mondo! 
E si lancia. 
- Figliolo, - dice il Dalai Lama all”hippy - io ho già vissuto a lungo, ho visto la 
luce. Tu hai ancora tutta la vita davanti a te. Usa tu l”ultimo paracadute. 
Dalai, tranquillo! L”uomo più intelligente e ricco del mondo si è appena butta-
to con il mio zainetto… „ 
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Inter club Padova Nerazzurra 
Tel. & Fax: 049681671  

E-mail: info@padovanerazzurra.it 

www.padovanerazzurra.it 
 

 


