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E’ Il calcio il gioco più bello del mondo??? 
 

Quante volte abbiamo sentito questa frase: il calcio è il gioco più bello 

del mondo…sarà vero o è un  luogo comune??? Io personalmente ne 

sono convinto che sia il più bello, oppure per essere più precisi è senza 

dubbio il gioco che amo di più seguire e vedere, però è pur vero che 

all’infuori dell’Inter, ( che per me non è solo una squadra di calcio, ma 

senz’altro qualcosa di molto più importante,) altre squadre italiane 

non riesco proprio a guardarle…per meglio dire: tre mi stanno pesan-

temente sui coglioni, ( così evitiamo ogni equivoco ) devo fare i nomi? 

Mah, credo sia inutile, tra interisti ci capiamo, fare nomi sarebbe solo 

una perdita di tempo…allora, se tre mi stanno sui coglioni, e le altre 

non mi divertono, domenica pomeriggio non avendo nulla da fare, ho 

scelto di guardare Liverpool  Manchester…( per la cronaca, ha vinto il 

Liverpool per 1-0,) ma aldilà del risultato, quel calcio rispetto al nostro 

è un altro gioco, una partita giocata senza tatticismi esasperati, nessu-

na volontà da parte dei giocatori di fregare l’arbitro con simulazioni, 

( magari poi lo fanno qua da noi in Champions) ma li da loro no, li se la 

giocano a viso aperto, uno spettacolo in campo e sugli spalti, uno stadio 

magico (ci sono stato, l’ho’ provata questa sensazione) dal primo minu-

to all’ultimo tutti ad inneggiare il loro inno ( you’ll never walk alone ) 

nessun coro contro…. al 93° terminata la partita tutti in piedi ( nessu-

no lascia lo stadio prima del fischio finale dell’arbitro) a salutare i gio-

catori in mezzo al campo, lo fanno sempre ( ho avuto occasione di es-

serci… tanto a Liverpool quanto a Manchester in tutte e due le occa-

sioni siamo usciti tra gli applausi ) ecco, in questo caso posso dire che il 

calcio è senz’altro il gioco migliore del mondo. Il nostro era così prima 

dell’era Belusconi e subito poi con sky ( ne sono testimone ) che assie-

me hanno monopolizzato il potere televisivo comprando giornalisti e 

non con velleità prostituzionali: tipo ( tanto per non fare nomi)  Gallia-

ni, Moggi, Lippi, Biscardi, Caressa, Compagnoni, Mauro, crudeli, Cor-

no, e tanti tanti altri…che si sono venduti il culo, chi a sky chi a me-

diaset, qualcuno pure a tutti e due, o chi l’ha’ pure dato gratis, ( e non 

in maniera metaforica ) con la speranza di ricavarne benefici più avan-

ti…e tutti con un unico obbiettivo, essere sempre e comunque contro 

l’Inter. Vi invito a leggere l’articolo di Claudio alla quarta e quinta 

pagina lo dico da molto tempo, anche se piccoli, assieme possiamo fare 

grandi cose, discutiamone, e qua mi ripeto… 

SIAMO L’INTER, MERITIAMO RISPETTO  
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Serie A: anticipi e posticipi fino al 9/01/'10  
 

 

11ª GIORNATA ANDATA   Domenica 1 novembre 2009 ore 15.00  LIVORNO-INTER 

12ª GIORNATA ANDATA   Domenica 8 novembre 2009 ore 20.45 INTER - ROMA 

13ª GIORNATA ANDATA   Sabato 21 novembre 2009 ore 18.00 BOLOGNA - INTER (*) 

14ª GIORNATA ANDATA   Domenica 29 novembre 2009 ore 15.00 FIORENTINA-INTER 

15ª GIORNATA ANDATA   Sabato 5 dicembre 2009 ore 20.45 JUVENTUS - INTER (*) 

16ª GIORNATA ANDATA   Domenica 13 dicembre 2009 ore 15.00 ATALANTA-INTER  

17ª GIORNATA ANDATA   Domenica 20 dicembre 2009 ore 20.45 INTER - LAZIO 

18ª GIORNATA ANDATA  Mercoledì 6 gennaio 2010 ore 12.30 CHIEVO - INTER  

19ª GIORNATA ANDATA   Sabato 9 gennaio 2010 ore 20.45 INTER - SIENA   
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Il vantaggio di essere tesserati all’Inter 

Club”Padova Nerazzurra” 

 

E’ scontato parlare di vantaggi iscrivendoti all’Inter Club “Padova 

Nerazzurra”attraverso il nostro “giornalino” (sa tanto di conflitto di 

interessi…) di sicuro comunque non si tratta assolutamente di pub-

blicità ingannevole…magari faziosa, ma non ingannevole. La tesse-

ra viene a costare 20 euro: i gadget di quest’anno sono meravigliosi, 

in più il 18% di sconto per tutti i prodotti in vendita negli store 

dell’Inter, oltre a questo noi di “Padova Nerazzurra” scontiamo 

quattro euro per ogni trasferta a Milano in pullman …. non più co-

de all’entrata allo stadio, ma esibendo la tessera al cancello n° 15 si 

può godere di una corsia preferenziale…..L’Inter è stata la prima 

(ma credo sia anche l’unica) ad avere un centro coordinamento così 

importante, una tessera che prende sempre più valore, sia a livello 

affettivo che organizzativo, il socio potrà godere di un servizio sem-

pre più efficiente grazie al sistema operativo su internet…. per 

qualsiasi problema una telefonata a noi per impegnarti, e poi pas-

sare con tutta comodità presso la sede in via Guizza (40)…. troverai 

sempre un interista pronto a soddisfare qualsiasi esigenza…. perciò 

cosa aspetti??? Se non l’hai ancora fatto, fallo in fretta… 

TESSERATI  ALL’INTER  CLUB  “PADOVA NERAZZURRA”…. 
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L’angolo di Claudio… 
 

“Io non sono sportivo… 

   sono solo tifoso dell’Inter” 
 

Quelle telecronache mi fanno SKYfo!!! 

 

“Buongiorno, chiamo per lamentarmi 
dell’indecorosa telecronaca di Inter-Dinamo 
Kiev fatta dal duo Marianella-Marchegiani! 

Novanta minuti di critiche alla nostra squadra per una partita che, 
in fin dei conti, è finita con un pareggio contro una ottima squadra! 
Dopo soli due minuti di gioco i due telecronisti avevano già senten-
ziato che l’Inter aveva sbagliato approccio alla partita! Dopo due mi-
nuti!!! E protesto ancor di più dopo aver seguito la telecronaca che 
Caressa ha fatto per Real Madrid-Milan! Il Milan ha vinto 
all’ultimo minuto contro una specie di Armata Brancaleone allo 
sbando, e il vostro telecronista al gol di Pato quasi ha perso la voce 
per quanto gridava! Sembrava che il Milan l’avesse vinta quella se-
ra, la Champions League! Lei sarà d’accordo con me che io da interi-
sta pago come i tifosi delle altre squadre, e ho il sacrosanto diritto 
di sentire una telecronaca non dico a nostro favore, quello mi rendo 
conto che è chiedervi troppo, ma almeno serena ed equilibrata! Sap-
piate che ieri sera, tramite un gruppo che gestisco su Facebook, ho 
mandato 1800 email a tifosi interisti, ai quali ho detto che vi avrei 
telefonato e che ho invitato a fare lo stesso alla prossima telecrona-
ca in-de-cen-te che sicuramente farete! So che molti vi chiamano e 
vi scrivono già per lamentarsi di questa situazione, la prossima vol-
ta verrete letteralmente sommersi di proteste! Sappiate anche che 
faccio parte del direttivo di un Inter Club che a Padova conta 250 
soci: se vogliamo, facciamo un comunicato sul nostro sito o via e-
mail, dicendo che a tutti coloro che disdicono l’abbonamento con voi, 
viene assicurata la visione gratuita delle partite in una sala che 
metteremo a disposizione!  Non so se si può, ma non me ne frega 
niente… guarderemo tutti insieme le partite su Mediaset Premium, 
dove almeno fa la telecronaca un interista, e a tutti offriremo anche 
un piatto di pastasciutta!  
                                                                                 Segue a pag. 5 
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Nel giro di tre giorni vi arriveranno 100 disdette!                                                                             
Comunque per adesso vi mandiamo in tilt i centralini subissandovi 
di proteste, poi cominceremo a prendervi per il portafoglio! A risen-
tirci, sicuramente a presto!” 

 

 

 

Questa è la sintesi della telefonata al 

Servizio Clienti di Sky che ho fatto la 

mattina di giovedì scorso. L’operatore 

mi ha detto di aver registrato la mia 

protesta e si è impegnato a trasmetterla all’ufficio 

competente. So già che qualcuno penserà che non serve a niente. 

Può darsi, ma per la mia indole sono sempre stato abituato a com-

battere per le cose in cui credo. 

Cosa fare con gente così? Ci sono almeno due correnti di pensiero. 

Una sostiene che bisogna disdire l’abbonamento a Sky. Ok, ma io 

non riesco a non vedere le partite, quindi sarò costretto ad abbonar-

mi a Mediaset Premium… togliendo soldi a Murdoch e dandoli a 

Berlusconi… no, non va bene… Io appartengo all’altra corrente, 

quella per cui a questa gente bisogna rompergli i coglioni finché 

non sarà stufa di sentirci! Ma perché se voglio vedere una partita, 

pagando come gli altri, non ho gli stessi diritti??? Perché devo ar-

rendermi a sentire telecronache così??? Semmai una cosa da fare è 

quella suggerita dal nostro presidente (non quello importante, parlo 

di Antonio...) qualche settimana fa, e cioè disdire davvero 

l’abbonamento, loro ti richiamano subito perché non vogliono perde-

re il cliente, ti fanno un’offerta sicuramente vantaggiosa, e tu accet-

ti. Sarai di nuovo abbonato, ma sicuramente spendendo meno. E 

per loro è comunque una perdita, grande o piccola, di guadagno. 

Pensateci… Una cosa è certa: né Sky né Mediaset mi toglieranno il 

diritto di poter vedere l’Inter senza dovermi ogni volta distruggere 

il fegato per i vari Caressa e Compagnoni! Alla prossima… 

                                                                                        C.S 
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Lettera al figlio carabiniere 

<<Caro figlio,  
ti scrivo queste poche righe perche tu sappia che ti ho scritto. Se ricevi questa lettera, vuol dire 
che è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere, così te la rimanderò. Scrivo lentamente perché 
so che tu non sai leggere in fretta.  
Qualche tempo fa tuo padre ha letto sul giornale che la maggior parte degli incidenti capitano 
entro un raggio di un chilometro dal luogo di abitazione.  
Allora abbiamo deciso di traslocare un po' più lontano. La nuova casa è meravigliosa. C'è una 
lavatrice, ma non sono sicura che funzioni.  
Proprio ieri ci ho messo dentro il bucato, ho tirato l'acqua e poi il bucato è sparito completamente.  
Il tempo qui non è troppo brutto. La settimana scorsa ha piovuto due volte: la prima volta per tre 
giorni e la seconda per quattro.  
A proposito della giacca che mi avevi chiesto, tuo zio Piero mi ha detto che spedirtela coi bottoni 
sarebbe stato molto caro (per via del peso dei bottoni).  
Allora li ho staccati. Se pensi di riattaccarli, te li ho messi tutti nella tasca interna.  
Tuo fratello Gianni ha fatto una grossa sciocchezza con la macchina: è sceso e ha chiuso di 
scatto la portiera lasciando dentro le chiavi. Allora è dovuto rientrare a casa a prendere il secon-
do mazzo di chiavi, e così anche  
noi abbiamo potuto scendere dalla macchina.  
Se vedi Margherita salutala da parte mia. Se non la vedi, non dirle niente.  
La tua mamma che ti vuole tanto bene!  
 

P. S.: volevo metterti anche un po' di soldi, ma avevo gia chiuso la busta. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Un signore, in inverno, deve viaggiare in moto e, per non prendere freddo allo stomaco, decide 
di infilarsi la giacca al contrario (con i bottoni dietro) per ripararsi meglio.  
Nell'affrontare una curva, a causa del fondo viscido, sbanda e cade rovinosamente.  
Poco dopo sopraggiunge una pattuglia di Carabinieri i quali, vista la situazione, cercano di pre-
stare i primi soccorsi e provvedono a chiamare un'ambulanza.  
Quando questa arriva sul posto, per il malcapitato ci sono poche speranze di cavarsela e, alle 
domande degli infermieri i Carabinieri rispondono:  
- Sembrava non si fosse fatto neanche tanto male ma, dopo che gli abbiamo raddrizzato la testa, 
si è aggravato improvvisamente... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::: 

Un tizio con una carcassa di moto viene fermato dai carabinieri:  Documenti... - Non ce l'ho! - Il 

casco? - Non ce l'ho! - Lo specchietto? - Non ce l'ho! - La targa? - Non ce l'ho!  

- Allora, riepilogando: lei è senza documenti, senza casco, senza specchietto e senza targa e 
ora come la mettiamo?  
- Appoggiata al muro che è senza cavalletto... 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=lavatrice&a=2567&e=2&y=6&j=7859A770233A11111C975B47CCA56885http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D3924%26idA%3D91206%26query%3Dlavatrice%26cpk%3Da%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=giacca&a=2567&e=2&y=5&j=57422B3CE72F8F91D4D538C53B960709http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D3955%26idA%3D90226%26query%3Dgiacca%26cpk%3Dt%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252F
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=soldi+internet&a=2567&e=2&y=1&j=68FCF329D43F0AB0FB530D7CBBAA777Bhttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D92270%26idA%3D92270%26query%3Dsoldi%2Binternet%26cpk%3Dq%26idU%3D26%26location%3Dh
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=busta&a=2567&e=2&y=6&j=DF8381D0FC90287D8EAB1BFE49729FCChttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D2082%26idA%3D90101%26query%3Dbusta%26cpk%3Da%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffe
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=moto&a=2567&e=5&y=6&j=377F008550C80F0CFDA9A3C48236CDF3http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D4837%26idA%3D91132%26query%3Dmoto%26cpk%3Da%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=moto&a=2567&e=8&y=3&j=E8AEE866301F9C15AE25CC7D5F0F8E31http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D91271%26idA%3D91271%26query%3Dmoto%26cpk%3Dk%26idU%3D287%26location%3Dhttp%253A%252F%252Feu%
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=casco&a=2567&e=8&y=6&j=944376ED81F0F086C4E73260BC75E8BDhttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D3624%26idA%3D91056%26query%3Dcasco%26cpk%3Da%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffe
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=casco&a=2567&e=9&y=6&j=4A1DA24A5F48F0736484F21C1F9C8EC8http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D3624%26idA%3D91056%26query%3Dcasco%26cpk%3Da%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffe
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Inter club Padova Nerazzurra 
Tel. & Fax: 049681671  

E-mail: info@padovanerazzurra.it 

www.padovanerazzurra.it 
 

 


