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Noi siamo qui

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

“Non parlerei male di Mourinho
neanche sotto tortura”…però
Premesso: <<non parlerei male di Mourinho neanche sotto
tortura>> però in due partite di campionato Inter Bari e
Sampdoria Inter non mi hanno convinto i cambi che ha fatto
a partita in corso…vorrei tanto capire perché in Inter Bari
sul risultato di uno a zero per noi, ad un certo punto della
partita abbia sconvolto la squadra con un quattro due quattro, quando sarebbe bastato aspettarli e colpirli in contropiede <<cosa che invece hanno fatto benissimo loro>>…e pur
vero che se Eto’o avesse segnato quel gol a porta vuota saremmo andati sul due a zero e la partita sarebbe finita
senz’altro a favore nostro, però quel quattro due quattro mi
inquieta parecchio. Sampdoria Inter: partita che abbiamo
condotto senza problemi fino all’uscita dal campo di Balotelli,
<< è vero che se Santon non avesse fatto quella “cazzatta”
loro non avrebbero mai segnato,>> però il cambio di Balotelli
senza, (a mio parere) motivazione valida, mi lascia parecchio
perplesso…consapevole che non mi risponderà mai…. “ai posteri largo a sentenza”!!!!
Ho visto la partita della Juventus, io mi chiedo cosa farà
quando Buffon per qualche motivo non sarà in campo perché
sinceramente ho visto poche volte una squadra con ambizioni
da scudetto concedere così tante azioni da gol alla squadra
avversaria (che si chiami Lazio o bologna è uguale ), ho visto
parare con le mani, con i piedi e spesso anche con il culo”…
Va beh vedremo cosa succederà più avanti!!!
Sul Milan è come sparare sulla croce rossa, sono imbarazzanti, però “l’omino insmerdato di cipria” ha sentenziato che
quest’anno vinceranno Campionato e Champions… Galliani:
ho capito tutto sulla mia squadra, basta far sentire loro
l’inno della Champions negli spogliatoi e si caricano come
delle belve… o ha perso il disco oppure sono diventati sordi!!!
Sono convintissimo che siamo una spanna al disopra di tutti,
e sono pure convinto che questa forza superiore uscirà… una
squadra come l’Inter non può assolutamente avere rivali in
Italia, può perdere la partita solo se lo vogliono i giocatori o
l’allenatore!! Io credo che Mourinho farà di tutto per non perderne altre…<<anzi …spero non faccia assolutamente nulla
per perderle>>!!!
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Prossimi impegni
Sab.

3/10/09

Inter-Udinese

ore 20.45

Sab.

17/10/09

Genoa-Inter

ore 20.45

Mar.

20/10/09

Inter-Dinamo Kiev (champions) ore 20.45

Sab.

24/10/09

Inter-Catania

ore 20.45

Gio.

29/10/09

Inter-Palermo

ore 20.45

Dom.

1/11/09

Livorno-Inter

ore 15.00

Mer.

4/11/09

Dinamo Kiev-Inter (champions)

ore 20.45

Dom.

8/11/09

Inter-Roma

ore 20.45

Sab.

21/11/09

Bologna-Inter

ore 18.00

Mar.

24/11/09

Barcellona-Inter (champions)

ore 20.45

Dom.

29/11/09

Sab.
Mer.
Dom.

Inter-Fiorentina

ore 15.00

5/12/09

Juventus-Inter

ore 20.45

9/12/09

Inter-Rubin Kazan (champions)

ore 20.45

13/12/09

Atalanta-Inter

ore 15.00
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Io mi sono veramente rotto i c…….
di questi giornalisti…e voi???
E mai possibile che noi interisti non possiamo più guardare una trasmissione sportiva senza incazzarsi a morte? Veniamo offesi in tutte
le trasmissioni, siano esse in canali privati o pubblici…Mourinho risponde ad una domanda provocatoria e viene massacrato, non va alle
conferenze stampa, e lo attaccano ugualmente… Moratti ha un modo
di difenderlo talmente buonista che sembra quasi un avvocato
d’ufficio messo li per caso, ( perché è la legge che lo stabilisce…ogni
uomo ha il diritto di essere difeso) io sinceramente non ce la faccio
più! E’ mai possibile che qualsiasi cosa faccia l’Inter sia sempre sbagliata? Non possono parlare bene del Milan e della Juve, allora parlano male dell’Inter… Claudio a riguardo si è dato da fare creando un
gruppo su Facebook che avrete modo di leggere nella quarta e quinta
pagina ( eh si avete letto bene, Claudio avrà un suo spazio nel nostro
giornalino, e si sfogherà..eccome che si sfogherà)!!!
Non diamo per scontato che qualsiasi cosa noi facciamo sia tempo
sprecato, io ho avuto modo di constatare di persona quando ho dato
disdetta del mio contratto a SKY (approfittando del decreto Bersani
ho avuto modo di disdirlo prima della scadenza dello stesso ) mi hanno fatto la corte telefonandomi quasi tutti i giorni offrendomi contratti molto vantaggiosi!!! Allora dico io, mandiamo la disdetta motivandone la causa… magari scrivendo <<ci avete rotto i coglioni con le vostre telecronache, Compagnoni e Caressa non li vogliamo più…noi di
“Padova Nerazzurra”siamo stanchi di queste cronache faziose…siamo
interisti e meritiamo rispetto>>…Il modulo potete scaricarlo andando
su Google digitando “modulo disdetta SKY” seguite le istruzioni e spedite con raccomandata…. a questo punto vi contatteranno per farvi
delle offerte: tipo 19,00 € per sei mesi tutto compreso, al posto di
65,00… accettate se vi va, poi sarete voi a decidere cosa fare se continuare o no, tra sei mesi si faranno vivi di nuovo, fate i sostenuti e tirate avanti!!!
Secondo voi un’azienda quando vede arrivare un numero consistente
di disdette tutte con la stessa motivazione, pensate che passi innoservato??? Secondo me no!!!
Diamoci da fare e vedrete che nel nostro piccolo riusciremo a fare cose
da grandi…per male che vada risparmieremo dei soldi alla “faccia” di
quelle facce da culo!
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L’angolo di Claudio…
“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter”
INTERISTI, SU LA TESTA!

“Claudio, ti andrebbe di scrivere qualche articolo
per il nostro giornalino?”. Come avrete capito, ho
accettato la proposta lanciatami dal Presidente.
Ma è meglio che non vi facciate illusioni: questo non sarà l’angolo del
fair-play. Se pensate che “tutto sommato, Galliani a volte è anche
simpatico…” oppure “in fin dei conti, Cobolli Gigli è una brava persona…”, è meglio che passiate direttamente al cruciverba. Niente contro
i cosiddetti “sportivi”, per carità, ognuno è libero di vivere il proprio
tifo come meglio crede. Solo che io “sportivo” non sono.
D’altra parte, come si fa ad esserlo? E’ vero o no che noi non rompiamo i coglioni a nessuno quando vinciamo, mentre i nostri conoscenti
juventini o milanisti rispuntano magicamente ogni volta che facciamo
un passo falso? E le telecronache su Sky e Mediaset vi sembrano equilibrate? I giornali sportivi vi sembrano sereni nei nostri confronti?
Nelle trasmissioni sportive, anche della Rai, c’è forse qualcuno che
difende l’Inter? Ormai qualsiasi demente, su stampa e televisioni, si
permette di dire qualsiasi cosa sull’Inter e su chi ne fa parte. Domenica su Rai2 Mourinho è stato sbeffeggiato da Caputi e Bettarini… a
Controcampo si è preso del coglione da Di Canio… Mughini lo prende
per il culo tutte le settimane… ormai tutti gli ex-allenatori si sentono
in diritto di dargli lezioni (l’ultimo Zeman, che lo ha definito
“mediocre”… eh beh, Zeman sì che ha vinto tanto…).
Non guardare più certe trasmissioni? Eh, se tutti gli interisti d’Italia
riuscissero a mettersi d’accordo per farlo, allora sì che quei farabutti
cambierebbero atteggiamento.
Segue…
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Segue ….INTERISTI, SU LA TESTA!

Però, nel frattempo che ci riusciamo, bisogna fare qualcosa... Su Facebook ho aperto il gruppo “Giornalisti sportivi servi della gleba!”,
tramite il quale ho lanciato agli oltre 1500 iscritti la proposta di inondare i blog di Sportmediaset.it, nel corso delle puntate di Controcampo, con la frase “CONTROCAMPO VERGOGNOSO, GIU’ LE
MANI DALL’INTER!”.
Svariate centinaia di iscritti hanno aderito espressamente
all’iniziativa, e ciò vuol dire che, durante le ultime due puntate, i
blog del sito hanno ricevuto alcune migliaia di questi messaggi (che
ovviamente non sono stati pubblicati). Certo, solo uno stupido potrebbe pensare che questo sia sufficiente a fargli cambiare atteggiamento nei nostri confronti, ma intanto ogni domenica gli intasiamo il
server con le nostre proteste...
Per fortuna non siamo soli: ho ricevuto per conoscenza email infuocate scritte da interisti alle redazioni di Rai e Mediaset, so di moltissime persone che hanno telefonato in Rai dopo la vergognosa telecronaca di Inter-Barcellona, mi è stato riferito che le proteste a Sky per
le loro telecronache si contano ormai nell’ordine delle centinaia a
partita… Insomma io penso che farci sentire sia sempre meglio che
stare zitti. Dobbiamo smetterla di lamentarci e basta, dobbiamo
prendere in mano la tastiera o il telefono, e cominciare a rompere i
coglioni a questa gente. Mi piace pensare che quest’ondata di indignazione cresca sempre di più… sempre di più… fino a mettere questi mentecatti con le spalle al muro. Proviamoci, cosa ci costa?
Lo spazio a mia disposizione è finito, e mi accorgo che sono stato
stranamente “morbido” nelle mie considerazioni. Ma come prima volta va bene così… le prossime volte vi dico come la penso sul tifo per
le squadre italiane in Champions, sulla Nazionale, su Lippi, sul tifo
“contro”,
C.S.
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Barzellette Brevi
<A New York un pedone viene investito ogni tre minuti...poveraccio, non fa
neanche in tempo a rialzarsi.
<A uno ho detto: "Tu camminerai!", e dopo due giorni... gli hanno fregato la
macchina!
<Al bar: "Cosa prendi?" "Quello che prendi tu." "Due caffè, per favore."
"Allora due anche a me..."
<Al bar: "Se mescola così il caffè perde l'aroma!" "Che mi frega, tanto io sono
della Lazio!"
<Al telefono: "Pronto? Maria, stò tanto male: sono a Bolzano fà freddo è sotto zero". "Caro, io sono sotto uno e sto tanto bene!".
<Bambino scoppia di salute: 8 morti e 5 feriti...
<"Cameriere in questa salsa c'è un capello!" "Strano è stata fatta con pomodori pelati!"
<" Carabiniere fa parole crociate: 2 lettere sei romano: NO.
<Cesare il popolo chiede sesterzi. No vado dritto.
<Chi ha inventato il vassoio? Un carabiniere quando gli chiesero: "Mi scusi,
mi allunga quel piatto!".
<Come si fa a bruciare le orecchie ad un carabiniere?". "Gli si telefona mentre sta stirando!".
<Come si fa a sapere se un motociclista è contento? Basta contare i moscerini che ha sui denti!
<Cos'ha una cinquantenne in mezzo alle tette? L'ombelico...
<Cos'è l'appendicite? L'attaccapanni per le scimmie di Tarzan
<Cosa fa un carabiniere col dito nel culo? Cerca di arrestare lo stronzo!
<Da che cosa si riconosce un carabiniere allo zoo? Dal fatto che è l'unico a
cui le scimmie danno le noccioline.
<I carabinieri si lavano le mani prima o dopo di pisciare?". "!?!?". "Durante!".
<I tre anni più duri del carabiniere? La prima elementare.
<Io e mia moglie abbiamo vissuto felici per 20 anni. Poi ci siamo incontrati!
<La differenza tra Berlusconi e un sacco di merda. Il sacco.
<Ma che bel cane, signora. Alano? - Mah, per cagare, caga...!
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Inter club Padova Nerazzurra
Tel. & Fax: 049681671
E-mail: info@padovanerazzurra.it

www.padovanerazzurra.it
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