Inter nos
Anno 10 Numero 10
29 novembre 2009

Periodico
semiserio
dell’Inter club
PADOVA
NERAZZURRA
Noi siamo qui

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

Venezia Barcellona 0-2
Sono arrivato all’Aeroporto di Venezia con il volo proveniente da Barcellona alle 14,30, intorno alle 15,00 ero gia a casa
con il computer acceso posizionato nel sito dell’Inter, avevo
fretta di leggere qualcosa sulla partita di ieri sera giocata
contro il blu grana al Camp Nou. In cuor mio speravo fosse
scritta una frase che dicesse più o meno così: “ci scusiamo
con i nostri tifosi, ma ieri sera non avevamo voglia di giocare”. Invece nessun commento alla gara, ma un invito a partecipare numerosi al Meazza per sostenere “i ragazzi”
nell’ultimo confronto di Champions contro il Rubin Kazan.
Tengo a precisare che il mio vuole essere solo uno sfogo da
tifoso deluso, che cerca di capire perché non hanno voluto o
saputo giocare, dal momento che è il loro mestiere e sono
strapagati per questo… (magari non lo capirò mai…) e nello
stesso tempo vorrei poter spiegare loro cosa vuol dire per noi
tifosi seguirli in una trasferta del genere (ma non lo capiranno mai, ne sono certo…). Ci sono diverse situazioni per seguire la propria squadra, noi siamo partiti da Venezia sabato mattina, a mezzogiorno eravamo gia in albergo a Barcellona e per quattro giorni tra paella e sangria ed altre fantastiche situazioni siamo arrivati alla partita in maniera molto distensiva…ma ci sono realtà diverse e molto più faticose… tipo testimonianze come queste <<siamo partiti da Padova questa notte e dobbiamo subito rientrare, oppure in
treno con attese asfissianti, e altre altre ancora …( ho avuto
una esperienza del genere l’anno scorso a Manchester…un
incubo) ecco questo vorrei che capissero che aldilà del gioco
o del risultato ieri sera è mancato il cuore, e per conseguenza anche il rispetto per tutte queste persone che seguono
l’Inter con ogni mezzo… per questo “semplice” motivo speravo che qualcuno di loro si scusasse!!!
Per noi di “Padova Nerazzurra” la partita contro il Barcellona e stata anche un’occasione per gemellarci con un Club
dell’Inter della città Catalana, ci siamo messi in contatto con
loro la settimana scorsa e abbiamo approfittato della partita
di sabato sera contro il Bologna per conoscerci e vederla assieme in compagnia di due dirigenti dell’Inter, una cosa che
faremo in tutte le nostre trasferte dando così modo di allargare le nostre conoscenze portando vantaggi ai nostri soci
che seguiranno l’Inter nelle trasferte, che mi auguro possano
essere tante….e magari con qualche soddisfazione in più!
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MILANO - Ora la corsa entra nel vivo. E la corsa per non mancare
all'appuntamento con la Uefa Champions League 2009-2010, ovvero a
Inter-Rubin Kazan, in programma mercoledì 9 dicembre '09 al
"Giuseppe Meazza" in San Siro a Milano (ore 20,45). I nerazzurri giocheranno per la qualificazione agli ottavi di finale e lo stadio deve
scendere in campo con la squadra di José Mourinho per spingerla oltre ultimo ostacolo, i due volte consecutivi campioni di Russia.
Un appuntamento per tutti, per giocare tutti insieme: Inter-Rubin
Kazan.
Ricordiamo che i biglietti sono ancora disponibili e in vendita
presso gli abituali canali: Banca Popolare di Milano, Banca di
Legnano e attraverso il servizio on line di www.inter.it

I PREZZI

Primo anello:

TRIBUNA ONORE ROSSA, 280 euro - POLTRONCINA
ROSSA 150 euro - ROSSA 120 euro (85 euro ridotto) - TRIBUNA ONORE ARANCIO 80 euro - ARANCIO 55 euro (40
euro ridotto) - BLU 30 euro (18 euro ridotto)- VERDE 30
euro (18 euro ridotto).
Secondo anello:
ROSSO 30 euro - ARANCIO 30 euro
BLU 20 euro - VERDE 20 euro
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La e-mail che ha spedito il presidente dell’Inter Club Barcelona ai propri soci
dopo il nostro incontro…conservate l’indirizzo caso mai vi possa servire..

Da: Alberto Caimi [mailto:acaimi@bonacuista.com] Per conto di INTER CLUBBCN
Inviato: lunedì 23 novembre 2009 8.28
A: INTER CLUBBCN

Buongiorno a tutti! Sempre in testa!!!!!!!
Grande partita con il Bologna.
Sabato abbiamo avuto ospiti graditissimi una rappresentanza di Padova Nerazzurra, storico Inter Club fondato nel 1985, e, a sorpesa,
due rappresentanti dell'Inter il cui nome non posso rivelare....
Prossime partite di campionato:
14 Dom 29 Nov 2009 15:00
Inter - Fiorentina 15 Sab 5 Dic 2009 20:45
Juventus - Inter 16 Dom 13 Dic 2009 15:00
Atalanta - Inter 17 Dom 20 Dic 2009 20:45
Inter - Lazio
Champions League
Mer 9 Dic 2009 20:45

Inter - Rubin Kazan

come sempre da Raffaele
Bar Pizzeria Piazza Dante
Calle Deià (tra Escultor Ordoñez y Andratx)
08016 Barcelona
Tel. 93 517 38 67
Alberto Caimi
_____________________________________
INTER CLUB BARCELONA
interclubbcn@bgssl.com
Tel. +34 629 085 547
Fax +34 93 411 80 79
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L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter”
BALOTELLI E’ NERO?
SI’, MA SOLO FINO
A UN CERTO PUNTO…
“Non ho niente da dire”. Questa l’incredibile risposta data da Marcello Lippi ad un giornalista che gli chiedeva un parere sul casoBalotelli all’indomani dei vergognosi cori della curva bianconera
all’indirizzo di SuperMario durante Juventus-Udinese. Chi viene frequentemente in pullman sa come la penso su questo infame personaggio, che mi impedisce, di fatto, di tifare per la Nazionale. Finché
ci sarà questo rifiuto umano in panchina, continuerò a sperare nelle
sconfitte degli azzurri, sperando al contempo che queste accelerino il
ritorno della merda viareggina nell’ambiente che più gli si addice: il
letamaio bianconero.
Ma facciamo un passo indietro: vi ricordate cosa è successo esattamente 4 anni fa, alla fine di novembre??? Ma sì dai, il caso-Zoro!!!
Vale la pena di ripercorrerlo: il calciatore del Messina si avvicina al
settore dei tifosi nerazzurri e sente (solo lui) degli insulti razzisti nei
suoi confronti. Scoppia a piangere e si dirige verso il quarto uomo,
chiedendogli di interrompere la partita. Adriano e Martins, oltre ad
alcuni compagni, lo consolano e cercano di dissuaderlo. Ci riescono,
perché accetta di rientrare in campo e di continuare a giocare. Arbitro e guardalinee si guardano perplessi, senza capire che cazzo sia
successo.
Segue a pag. 5
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Dopo la partita, polemiche a non finire… per giorni si parla del razzismo nel calcio e la tifoseria nerazzurra viene messa alla gogna.
Vengono visti e rivisti i filmati delle telecamere interne allo stadio,
e vengono individuati 4 (ripeto: quattro) tifosi che sembrano averlo
effettivamente insultato: 5 anni di interdizione dagli stadi e denuncia alla Procura della Repubblica. Ma non è finita… Interviene il
Ministro per le Pari Opportunità, Stefania Prestigiacomo, che ovviamente stigmatizza quanto accaduto. Sergio Campana, presidente dell’Associazione Nazionale Calciatori, chiede a Zoro di entrare
nel Consiglio Direttivo dell’Associazione. Moggi (che qualche mese
dopo sarebbe stato travolto dallo scandalo di Calciopoli) invoca il 30 a tavolino per il Messina. E la domenica successiva le partite iniziano con 5 minuti di ritardo per sensibilizzare l’opinione pubblica
sul problema del razzismo. E tutto per 4 tifosi…
Domenica scorsa la curva Scirea ha ripetutamente insultato Balotelli, con cori beceri che si sono sentiti distintamente in televisione,
e che il resto del pubblico non ha minimamente disapprovato. Dopo
Juve-Inter dello scorso anno un comportamento simile dell’intero
pubblico bianconero aveva portato ad una gara a porte chiuse.
Quest’anno, visto l’intervento dello speaker (per la cronaca subissato di fischi) e la mancanza della matrice razzista, la Juve ha evitato
un’altra sanzione. Sfortunatamente i tifosi bianconeri sono molto
più infami di quello che si potrebbe pensare, e così mercoledì a Bordeaux hanno aggiunto la matrice razzista ai loro cori. Mentre scrivo
non so ancora se l’UEFA sanzionerà tale comportamento, ma sono
curioso di vedere come andrà a finire… ce la farà Platini a salvarli
come ha già fatto la giustizia sportiva italiana?
Termino con una chicca di Sky. Allora, Milan-Marsiglia è appena
terminata sul punteggio di 1-1, il Milan è stato per
lunghi tratti dominato, il Marsiglia ha preso un palo e una traversa, nel frattempo il Real ha vinto e li
ha scavalcati in classifica, e come commenta alla
fine il telecronista? “Un pareggio che vale quasi come una vittoria!”. Straordinario, assolutamente
straordinario!!!
C.S
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Un uomo e sua moglie sono in macchina e stanno litigando violentemente.
Lei per la rabbia si sposta sul sedile posteriore e continua a litigare e a insultarlo.
Nell'eccitazione della lite lei lascia la portiera posteriore aperta e ad un certo
punto vola fuori.
Qualche isolato piu' in la' un vicino che ha visto tutto lo ferma e gli dice:
"Tua moglie e' caduta dalla macchina qualche isolato piu' in la' ".
L'uomo guarda dietro verso il sedile posteriore ed esclama:
"Grazie a Dio! Credevo di essere diventato sordo!".
"Dottore, dottore, quando scoreggio mi si gonfiano le gambe!".
"Signora, ha provato prima a levarsi i collant?"
Un camionista dice ad un altro camionista:
"Appena arrivo a casa strappo le mutande di mia moglie!!!"
"Sei così arrapato?"
"No, è che mi stanno strette..."
Un giovane porta la nuova fidanzata in un ristorante di lusso per fare bella
figura. Ma non è abituato e, davanti alla carta dei vini non sa che cosa scegliere.
Il cameriere suggerisce: "Un amarone, signore?"
Il ragazzo: "No, magari alla fine della cena prendo un Montenegrone...
In un negozio di cd ho trovato questo cartello:
"Se mentre rubate vi vede Dio andate all'inferno.Se vi vedo io all'Inferno ci
andate dopo l'ospedale".
"Appuntato, venga dentro che piove!"
"Grazie maresciallo, ma piove pure qua fuori!"
Il parroco muore...
Durante la sepoltura chiedono alla perpetua:
'Vuole baciarlo prima di metterlo dentro?'
La donna scoppiando in lacrime, risponde:
'Me lo diceva sempre anche lui...
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