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Noi siamo qui

L a z a m pa ta de l p re s id e n te

Nel bene e nel male…INTER
Ormai e’ diventata una costante, sia nel bene che nel male si
parla sempre e solo di Inter…se non possono parlare bene
della Juve e del Milan parlano male dell’Inter…Tutto Sport
giornale bianconero occupa una pagina per parlare della Juve… le restanti per parlare male dell’Inter.
Cobolli Gigli: siamo consapevoli di avere colmato il gap tra
noi e l’Inter.
Lo stesso Berlusconi prende l’Inter come punto di riferimento: noi siamo forti come l’Inter…
Avete contato quante volte ho ripetuto Inter? Il mio amico
Paolo Donà (giornalista del “Gazzettino”) mi insegna che
non si può usare più volte la stessa parola, ma che si devono
trovare dei sinonimi…ecco, io in questo caso non li voglio
usare, anche se potevo chiamarla: la squadra nerazzurra, o
la beneamata, oppure ancora, l’unica squadra che non è mai
stata in B, preferisco sempre e solo chiamarla Inter…. lo
fanno loro per sparlarne? tanto più lo faccio io che ne sono
innamorato!!!
Ne possono parlare male fin che vogliono << loro non sanno
quanto a noi piace tutto questo >> essere riferimento per
Juve e Milan vuol dire averli sotto di noi (e ci staranno ancora per parecchio tempo, si mettano pure il cuore in pace) con
tutte le angherie che abbiamo passato, figuratevi se cediamo
la pole position!!!
Perché ho voluto ancora una volta tirare in ballo questo argomento? perché ancora una volta queste prostitute intellettuali e non, hanno dato sfogo alla loro libidine dopo il pareggio in casa con il Barcellona, critiche a Mourinho perché ha
giocato una partita mirata a non prendere gol…a loro sarebbe piaciuto un bel quattro due quattro, e che fosse finita tre
a zero per il Barcellona… e tutti a casa contenti e felici, invece purtroppo per loro si sono dovuti divorare la bile…della
Juve che ha pareggiato in casa contro la “Sacra Famiglia”
solo parole di plauso…sui rossoneri, titolo: Milan stellare…
due tiri in porta in 93 minuti!!!
Per la partita giocata mercoledì in Champions contro il Barcellona io non solo sono soddisfatto del risultato, ma sono
convinto che con il ritorno di Cambiasso e l’inserimento di
Schneider l’Inter (e ancora una volta mi ripeto) sarà la squadra che ci porterà dritti a Madrid.
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Anticipi e posticipi fino alla 19° giornata
6ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 26 settembre 2009 ore 18.00 SAMPDORIA – INTER
Domenica 27 settembre 2009 ore 20.45 MILAN – BARI
7ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 3 ottobre 2009 ore 20.45 INTER – UDINESE
Domenica 4 ottobre 2009 ore 20.45 PALERMO – JUVENTUS
8ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 17 ottobre 2009 ore 18.00 JUVENTUS – FIORENTINA
Sabato 17 ottobre 2009 ore 20.45 GENOA – INTER
Domenica 18 ottobre 2009 ore 20.45 MILAN – ROMA
9ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 24 ottobre 2009 ore 20.45 INTER – CATANIA
Domenica 25 ottobre 2009 ore 20.45 CHIEVO – MILAN
10ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Mercoledì 28 ottobre 2009 ore 20.45 Turno infrasettimanale
Giovedì 29 ottobre 2009 ore 20.45 INTER – PALERMO
11ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 31 ottobre 2009 ore 18.00 JUVENTUS – NAPOLI
Sabato 31 ottobre 2009 ore 20.45 MILAN – PARMA

Domenica 01 Novembre ore 15,00 LIVORNO-INTER
12ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 7 novembre 2009 ore 20.45 ATALANTA – JUVENTUS
Domenica 8 novembre 2009 ore 20.45 INTER – ROMA
13ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 21 novembre 2009 ore 18.00 BOLOGNA – INTER
Domenica 22 novembre 2009 ore 20.45 JUVENTUS – UDINESE
14ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Domenica 29 novembre 2009 ore 20.45 CATANIA – MILAN
Domenica 29 Novembre 2009 ore 15,00 FIORENTINA- INTER
15ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 5 dicembre 2009 ore 18.00 MILAN – SAMPDORIA
Sabato 5 dicembre 2009 ore 20.45 JUVENTUS – INTER
Domenica 6 dicembre 2009 ore 20.45 ROMA – LAZIO
16ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 12 dicembre 2009 ore 20.45 BARI – JUVENTUS
Domenica 13 dicembre 2009 ore 15,00 ATALANTA INTER
17ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 19 dicembre 2009 ore 20.45 FIORENTINA – MILAN
Domenica 20 dicembre 2009 ore 20.45 INTER – LAZIO
18ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Mercoledì 6 gennaio 2010 ore 12.30 CHIEVO – INTER
Mercoledì 6 gennaio 2010 ore 20.45 MILAN – GENOA
19ª GIORNATA ANDATA anticipi e posticipi
Sabato 9 gennaio 2010 ore 20.45 INTER – SIENA
Domenica 10 gennaio 2010 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN
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Inter-Napoli: le modalità acquisto biglietti
Venerdì, 18 Settembre 2009 17:55:38

MILANO - F.C. Internazionale comunica
che lunedì 21 settembre 2009 partirà la
vendita dei biglietti per assistere a InterNapoli, gara valida per la 4^ giornata della
Serie A Tim 2009-2010 in programma, mercoledì 23 settembre '09, allo stadio "Giuseppe
Meazza" in San Siro a Milano.

Deciso dal Prefetto e Questore di Milano…
La vendita dei tagliandi sarà realizzata secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente nelle agenzie della Banca Popolare di Milano e Banca di
Legnano;
- i biglietti non potranno essere acquistati via internet;
- i biglietti potranno essere acquistati solo dai cittadini residenti nella Regione Lombardia;
- senza preclusioni di residenza, i biglietti potranno essere acquistati da tutti i titolari di "Siamo Noi" (la tessera del tifoso interista) sottoscritte fino al
4 settembre 2009.
- Non sarà possibile la cessione ad altro utilizzatore degli abbonamenti Inter
2009-2010 e dei biglietti acquistati.

Per noi interisti tutto questo è…

ASSURDO!!!
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“Prostituzione intellettuale”….oppure giornalisti di m….

Mourinho dopo la Champions
"Criticati e mai protetti"
Il tecnico verso la trasferta di Cagliari fa notare i problemi di
calendario: "Perché prima della Champions non giochiamo
tutti il sabato? In altri paesi lo fanno". Poi attacco a Zaccheroni: "Uno che è nella storia per aver perso 5-1 in casa non può
farmi lezioni". Poi fra ironia e turnover: "Julio Cesar non gioca
perché è stanco dei 3 palloni toccati col Barça. Balotelli e Santon? O giocano entrambi o nessuno"
MILANO, 19 settembre 2009 - Vista sul Cagliari per l'Inter, ma con un occhio fisso al "retrovisore" dove c'è la grande sfida passata di Champions.
Mourinho non è entusiasta del calendario, e ci tiene a farlo presente.
PROTEZIONE PER LE COPPE — "Tutte le squadre italiane che giocano
nelle coppe dovrebbero essere protette e messe in condizione di giocare al
meglio. La Juventus fra sabato e giovedì avrà molti giorni per recuperare,
noi solo due. E non capisco perché la settimana scorsa non abbiamo giocato
tutti il sabato, in vista della Champions: succede così in tutti gli altri paesi".

Ironia champions — A Mourinho non sono andate giù le cri-

tiche sulla partita di mercoledì. Lo ricorda con ironia: "Julio Cesar domani
non gioca perché è stanchissimo: ha toccato tre palloni contro il Barcellona e
quindi è stanchissimo. Potete paragonare le partite che hanno fatto i 4 portieri delle italiane in Europa per capire che Julio Cesar è stanchissimo di
guardare la partita col Barcellona. La stampa e gli opinionisti qui criticano
le proprie squadre che giocano nelle competizioni europee: è un paese che
piange sui problemi, che non tenta di risolverli

contro zaccheroni — Poi attacco a Zaccheroni, che sulle pa-

gine della Gazzetta aveva criticato l'atteggiamento dell'Inter: "Uno che come allenatore dell'Inter è rimasto nella storia perché ha perso 5-1 in casa
con l'Arsenal non può farmi lezioni su come devo affrontare la migliore
squadra del mondo. E per finire il discorso Champions ricordo che le ultime
tre partite dell'Inter sono state contro i campioni d'Europa in carica".
BALOTELLI GIOCA? — "Mi dispiace per Balotelli che viene usato dalla
stampa: dopo la gara dell'Under tutti a criticarlo e a dire che non deve giocare, adesso tutti a dire che doveva essere titolare contro il Barcellona. Santon e Balotelli? O giocano titolari tutti e due, o non gioca nessuno!!!.
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La Gazzetta dello Sport. it
Milito: "Due gol importanti"
E Branca giustifica Mourinho
Diego, 100 partite in Serie A con 64 gol, già quattro in questo campionato: "Giocato male nel primo tempo, poi i miei gol ci hanno
tranquillizzato. Dopo il Barcellona abbiamo fatto un po' di fatica".
Branca: "Il tecnico non si presenta alla stampa perché è dispiaciuto.
Non meritava l'espulsione"
MILANO, 20 settembre 2009 -mourinho giustificato — Come da sua personalissima

consuetudine, Mourinho dopo l'esplulsione evita i microfoni, mandando a parlare coi
giornalisti il d.t. Branca: "L'allenatore è dispiaciuto dell'espulsione e quindi sono
venuto io. È un dispiacere che ha perchè ha fatto una protesta fisica, non ha detto
nessuna parola particolare, ha solo fatto notare una disparità di trattamento. Ritiene di non aver meritato l'espulsione". E a chi fa notare che il portoghese poteva sembrare nervoso già ieri, Branca risponde: "Non ha dato segnali di nervosismo, ma di
lucidità, ha solo segnalato che sarebbe meglio per tutte le italiane avere squadre più
fresche in Coppa. Sono assolutamente d'accordo con il nostro tecnico, anche perchè,
ripeto, la sua osservazione va a vantaggio del nostro calcio e non soltanto dell'Inter".
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sono con Mourinho!
3 punti scudetto…
E’ vero che l’Inter contro il Cagliari non ha sfornato bel gioco . Svogliata, niente corsa. . Abbiamo concesso troppo, a centrocampo nessuno correva, e l'infortunio di Motta è stato un brutto colpo. Per fortuna che ci ha pensato il
“PRINCIPE” a levare le castagne dal fuoco sennò a quest’ora i giornali ci avrebbero massacrati…l’arbitro Orsato ha pensato bene a fare il resto, lo valuterei con un 2: sul rigore… ( non vedeva l’ora di fischiarlo) il cagliaritano sembrava fosse stato investito da un tir...) ha arbitrato in maniera pessima, incattivendo solamente un match e mantenendo un metro di giudizio totalmente differente per le due formazioni. Mourinho è stato cacciato, ma anche questa volta aveva ragione: Ha ammonito Conti ma il fallo era di Astori ( e se l’avesse
ammonito sarebbe stata la seconda, di conseguenza ESPULSIONE ). Il fallo su
Balotelli era da rosso, come lo hanno commentato quei pezzi di m….di cronisti?
( Balotelli non sa contenersi, ha tentato di reagire…)Mourinho lì è giustamente
esploso. Comunque pur giocando male, con l’arbitro spudoratamente contro e
con un avversario tosto che l' anno scorso ci ha preso 5 punti su 6, abbiamo
portato a casa una vittoria “soffertissima”… per questo ancora più bella. Questi sono i punti che fanno vincere un campionato.
Pagina

DUE CLUB AMICI PER… “LA PALLA”..
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