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Noi siamo qui

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

Primi in campionato, e primi in Champions
L’unica squadra italiana ad essere prima in Champions
nel proprio girone è l’Inter, eh si, siamo proprio noi, da
ultimi a primi nell’arco di tre minuti, una partita quella contro la Dinamo che difficilmente sparirà dalla nostra memoria, roba da infarto, ( roba da Inter )!!! A fine partita, passata la sbornia, ragionando un po’ a freddo mi sono detto: come possiamo non essere antipatici
ai tifosi avversari??? giochiamo a San Siro contro il Palermo, chiudiamo il primo tempo sul quattro a zero dominando i primi quarantacinque minuti e sfiorando per
un pelo perlomeno altri quattro gol, nel secondo tempo
in venti minuti (più o meno) incassiamo tre gol dalla
stessa squadra che avevamo dominato per tutto il primo tempo, dando così modo ai gufi di pregustarsi un
possibile pareggio o forse anche una sconfitta, però cosa
ha saputo fare l’Inter? ha segnato il quinto gol, e lì i
maledetti “rosiconi” sono crollati… tre giorni prima di
noi il Milan pareggiava contro il Napoli una partita nei
minuti di recupero che stava vincendo per due a zero,
la Juve tre giorni dopo ti va a perdere la partita sempre
contro il Napoli tre a due nella parte finale del secondo
tempo, avendo chiuso il primo sul due a zero, ecco, io
credo che noi contro la Dinamo a questi abbiamo dato il
colpo di grazia, in tre minuti abbiamo tolto a queste
m….il gusto di andare a letto con il buon proposito di
venirci a rompere i c….. la mattina seguente, sempre
con quel sorriso da ictus che hanno stampato in faccia
(ultimamente sempre meno…) solo che stavolta il cappuccino andranno a berlo in un altro bar…per loro, notte insonne e brioche ferma sullo stomaco!!!
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i 100 anni di Angelo Moratti
Mercoledì, 04 Novembre 2009 23:00:24

APPIANO
GENTILE
Il 5 novembre 1909 a Somma Lombardo nasceva Angelo
Moratti.
Appassionatosi al calcio grazie alla moglie Erminia all'età
di 46 anni, Moratti acquista l'Inter.
Sono trascorsi 54 anni dal 28 maggio 1955, da quando cioè i
destini della famiglia Moratti e quelli dell'Inter si sono incrociati creando un legame indissolubile nel nome di Angelo
Moratti. Oggi, colui che per primo instaurò quel legame e
che è sempre nei pensieri di tutta l'Inter e di tutti gli interisti, avrebbe compiuto 100 anni d'età.
NON SOLO GLI INTERISTI, MA TUTTI I TIFOSI PERBENE RENDONO OMMAGGIO AD UNA FIGURA CHE
HA SAPUTO VINCERE E PERDERE SEMPRE CON
GRANDE DIGNITA’ E SIGNORILITA’, TRAMANDANDO
NEL TEMPO GLI STESSI VALORI ATTRAVERSO SUO
FIGLIO MASSIMO!!! “PADOVA NERAZZURRA”
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Serie A: anticipi e posticipi fino al 9/01/'10
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 INTERFIORENTINA
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

Inter-Roma: arbitra Rocchi
Giovedì, 05 Novembre 2009 13:04:58
MILANO - Sarà Gianluca Rocchi della sezione arbitrale di
Firenze a dirigere Inter-Roma gara valida per il posticipo
della 12^ giornata della Serie A Tim 2009-2010, in programma domenica 8 novembre allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro a Milano (ore 20,45).
Rocchi, all'esordio stagionale con i nerazzurri dopo l'ultimo
precedente tra Inter e Atalanta nella scorsa stagione (31
maggio 2009, 4-3), avrà come collaboratori Di Liberatore e
Copelli. Il quarto uomo sarà, invece, Tagliavento.
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L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter”
TELECRONACHE
SKY:
UN PRIMO RISULTATO…
Chi ha Sky già lo sa: a partire da Livorno-Inter di domenica scorsa
è di nuovo possibile sentire l’audio di Roberto Scarpini durante le
partite dell’Inter. Ovviamente potranno giovarsi di tale opportunità
anche i tifosi di Juve, Milan, etc, con i loro telecronisti “di parte”.
E’ però indubbio che siamo stati noi interisti gli artefici di questa
importante vittoria nei confronti del gigante televisivo. Come Inter
Club abbiamo più volte scritto fax a Sky per protestare contro le loro indegne telecronache. Per dare maggior peso alle nostre proteste,
una volta abbiamo anche raccolto decine di firme di soci, minacciando di disdire in massa i nostri abbonamenti. Il nostro Presidente ha
più volte disdetto Sky, costringendoli ad inseguirlo continuamente
per non perderlo come cliente. Alla fine ha spuntato un prezzo vantaggiosissimo per tornare con loro, facendogli così perdere un bel po’
di soldi. Per quel che mi riguarda, come sapete ho un gruppo su Facebook con quasi 2000 iscritti, che ho più volte invitato a protestare
in massa sia nei confronti di certe trasmissioni, tipo Controcampo,
sia nei confronti di Sky.
Segue a pag. 5
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Vale la pena che vi racconti alcuni “retroscena”. Due settimane fa qualcuno mi ha riferito che sarebbe stato reintrodotto il doppio audio nelle telecronache. Così il giorno dopo ho chiamato Sky e un’operatrice mi ha confermato che era vero. Per essere sicuro, ho anche scritto un’email al Servizio Clienti per avere una conferma scritta. Arriva Inter-Palermo, ma la
telecronaca di Scarpini non è disponibile… così il giorno dopo ho richiamato Sky, e mi hanno detto che non solo non era disponibile, ma che la
cosa non era neanche lontanamente nei loro piani. Nel frattempo mi è arrivata anche la risposta all’email: niente doppio audio per le partite. La
sera prima di Livorno-Inter, invece, Inter Channel annuncia il contrario:
sì alla telecronaca di Scarpini, come in effetti è stato.
Io mi sono fatto un’idea, e cioè che Sky abbia cercato fino all’ultimo di non
concederci questa possibilità, ma che alla fine abbia dovuto cedere. Ricorderete senz’altro che il doppio audio era stato tolto da Sky alcuni anni fa,
quando si sono accorti che le telecronache dei vari Caressa e Compagnoni
non le sentiva più nessuno, e così ci hanno costretti a risentirle di nuovo.
Solo che in questi anni hanno tirato troppo la corda: troppe sono state le
telecronache faziose contro la nostra squadra, e così gli interisti si sono
incazzati, subissando Sky di lettere, telefonate ed email di protesta, con la
minaccia di abbandonarli in massa. Anche voi di Padova Nerazzurra avete fatto la vostra parte in questo senso, e quindi questa vittoria è un po’
anche vostra! Almeno adesso pagheremo per vedere una partita senza dover essere ammorbati dalla faziosità degli uomini Sky.
Attenti però che continuano a fare i furbetti… Domenica scorsa, durante
l’intervista di Mourinho, la troia (avete capito di chi parlo…) ha fatto vedere che Stankovic imprecava mentre stava uscendo dal campo a metà
ripresa, e ha insinuato che lo stesse facendo perché non contento della sostituzione. Prima che Mourinho potesse aprir bocca, Andrea Paventi (che
lo stava intervistando) ha fatto da “pompiere preventivo” e ha spiegato
che Stankovic stava imprecando per un pallone che aveva appena spedito
fuori da buona posizione. Dico la verità… domenica non ho telefonato per
lamentarmi di questa “furbata”, perché “appagato” dalla vittoria per la
telecronaca di Scarpini… ma potete star sicuri che d’ora
in poi, se continueranno a trattar male la nostra squadra, ricomincerò ad attaccarmi al telefono…
Cosa ci insegna tutto questo? Che da soli “valiamo” poco, siamo quasi invisibili a certi colossi… ma che se ci
mettiamo tutti insieme, incazzati duri, devono per forza
accorgersi di noi… Alla prossima!

C.S
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Vecchio saggio cinese: se vuoi lidele lidi con denti, se non hai denti
lidi con occhi, se non hai occhi lidi con mani, se non hai denti nè occhi nè mani che cazzo lidi?
Una signora sulla quarantina, ad un certo punto della sua vita, comincia ad avere un problemino alquanto fastidioso: le flatulenze
sommesse.
Questo 'malanno' le comincia a rovinare la vita sociale, l'ambiente di
lavoro, si sente poco gradita, respinta, imbarazzata, le fa dappertutto.
Cosi' si decide che non puo' continuare e va dal dottore: "Vede, sono
un poco imbarazzata a dirglielo, ma, ecco, ho grossi problemi con i
peti silenziosi, mi stanno rovinando l'esistenza.
Pensi che anche durante la sua visita ho continuato a farli incessantemente, mi sento imbarazzatissima, cosa puo' fare per me?".
E il dottore: "Prima di tutto vediamo di scegliere il suo nuovo apparecchio acustico....".
Un signore va dal dottore ke gli dice:"Mi faccia pipi nel vasetto e me
lo riporti domani però non mangi e non beva niente."
Il signore va a casa e mangia una brioche pensando:"Tanto il dottore non se ne accorgerà!"
Il giorno dopo consegna il vasetto al dottore ke lo agita e dice:"Lei
ha mangiato una brioche! Mi riporti il vasetto pieno domani."
Il tizio va a casa e beve un caffè,pensando:"Tanto il dottore non se
ne accorgerà!"
Il giorno dopo consegna il vasetto al dottore ke lo agita e dice:"Lei
ha bevuto un caffè!Mi riporti il vasetto domani."
Il tizio va a casa e dice alla figlia:"Facciamo uno skerzo al dottore:fai
pipi in questo vasetto!"
Poi va in garage e mette nel vasetto anke dell'olio del motore.
Il giorno dopo consegna il vasetto al dottore ke lo agita e dice:"Ridi,ridi imbecille ke c'hai la figlia in cinta e il motore fuso!!"
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