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20 dicembre 200920 dicembre 2009  Come abbiamo fatto??? 
 

Ci sono cose nel calcio che non capirò mai ( e per fortuna, 

sennò sarebbe tutto scontato, ) però qualcuno dovrebbe spie-

garmi come abbiamo fatto a perdere contro la Juve, squadra 

che in sette giorni è riuscita a prendere ben sette gol in due 

partite, Bayern in Champions League e Bari in campionato, 

è vero che siamo stati penalizzati da due episodi, e diciamo 

pure anche dall’arbitro… però. Altri due punti buttati via 

anche contro l’Atalanta, partita condotta da noi fino 

all’uscita per doppia ammonizione di Schneider, giocatore 

determinante per questa squadra, e senza di lui si rischia di 

perdere, o meglio con lui in campo si è sempre vinto, ed ho il 

sospetto che lo sapesse anche il signor Rizzoli ( arbitro che si 

fa prendere per il culo da Totti, ma che con l’Inter fa il per-

maloso ) e usa sempre lo stesso sistema, (ultimamente con 

noi molto spesso….) dà il primo giallo su un fallo inesistente, 

e aspetta con ansia il secondo, che in 90 minuti un giocatore 

di temperamento lo fa, giallo sacrosanto…. poi  le tv fanno il 

resto, ti fanno vedere sempre il secondo di fallo, perciò espul-

sione giusta, del primo non ne parla nessuno, vecchio siste-

ma, ma sempre attuale con l’Inter.. mah!!!Potevamo avere 5 

punti più in classifica e giocare il girone di ritorno con la pri-

mavera, e magari pensare seriamente alla Champion, ma va 

bene lo stesso, in campionato non vedo chi possa impensierir-

ci…per la Champions si vedrà!!! 

Inter Lazio ultima partita dell’anno vorrei fare a nome mio e 

da tutto il direttivo di “Padova Nerazzurra” tanti e tanti au-

guri di Buon Natale a tutti voi ed ai vostri cari, e che il 2010 

possa essere per tutti noi un anno pieno di soddisfazioni…. e 

magari trovarci a festeggiarlo non al 31 di dicembre, ma il 22 

maggio a Madrid. 
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Serie A 2009-2010 - Classifica completa 

 

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/- 

1 Inter 36 16 11 3 2 35 14 21 

2 Milan 31 16 9 4 3 23 17 6 

3 Juventus 30 16 9 3 4 29 19 10 

4 Parma 28 16 8 4 4 22 20 2 

5 Roma 25 16 7 4 5 25 22 3 

6 Sampdoria 25 16 7 4 5 20 22 -2 

7 Bari 24 16 6 6 4 19 15 4 

8 Chievo 24 16 7 3 6 20 17 3 

9 Fiorentina 24 16 7 3 6 18 15 3 

10 Genoa 24 16 7 3 6 28 27 1 

11 Napoli 24 16 6 6 4 24 24 0 

12 Cagliari 23 16 7 2 7 25 21 4 

13 Palermo 23 16 6 5 5 21 20 1 

14 Udinese 18 16 5 3 8 19 21 -2 

15 Lazio 16 16 3 7 6 10 15 -5 

16 Bologna 16 16 4 4 8 17 24 -7 

17 Livorno 15 16 4 3 9 7 18 -11 

18 Atalanta 13 16 3 4 9 15 25 -10 

19 Siena 12 16 3 3 10 17 27 -10 

20 Catania 9 16 1 6 9 14 25 -11 

http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/inter/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/milan/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/juventus/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/parma/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/roma/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/sampdoria/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/bari/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/chievo/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/fiorentina/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/genoa/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/napoli/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/cagliari/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/palermo/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/udinese/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/lazio/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/bologna/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/livorno/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/atalanta/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/siena/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/catania/
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Calcio: squalificati per una giornata 

Lavezzi e Oriali  
MILANO - Una giornata di squalifica con ammonizione e 

una multa di 10mila euro per l'attaccante del Napoli Lavez-

zi. E' la decisione del giudice sportivo dopo l'episodio della 

pallonata scagliata contro il tecnico del Cagliari Allegri nel 

finale del match di sabato finito 3 a 3. Sempre in relazione 

alla scorsa giornata di campionato il giudice sportivo ha 

stabilito squalifiche di una giornata per Salvatore Bocchetti 

(Genoa), Miguel 

Angel Britos (Bologna), Giuseppe Mascara (Catania), We-

sley Sneijder (Inter), Stefano Lucchini (Sampdoria), Si-

mone Perrotta (Roma), Andrea Poli (Sampdoria), Christian 

Poulsen (Juventus) e Mauro Zarate (Lazio). Sanzioni an-

che fra i dirigenti, Gabriele Oriali dell'Inter e' stato infatti 

squalificato per una giornata, e condannato a pagare 

un'ammenda di 3mila euro per aver insultato l'arbitro al 

termine del match pareggiato dai nerazzurri per 1 a 1 con 

l'Atalanta. (RCD 

 

prossime partite 

  

Dom 20 Dic 2009, 20:45 Inter vs. Lazio 

Mer 6 Gen 2010, 12:30 Chievo vs. Inter 

Sab 9 Gen 2010, 20:45 Inter vs. Siena 

http://inter.it/aas/partita/?IDSTAG=2009/10&L=it
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L’angolo di Claudio… 

 

“Io non sono sportivo… 

      sono solo tifoso dell’Inter 
 

 

SE TRE ANNI VI SEMBRAN POCHI… 

 

 

 

“GIRAUDO DAY” titolava a caratteri cubitali il sito di Tuttosport 

lunedì mattina. Erano ottimisti… erano sicuri che sarebbe finita a 

tarallucci e vino… erano pronti a festeggiare l’assoluzione di Girau-

do per poter dire che Calciopoli non è mai esistita, che è stata tutta 

una congiura dell’Inter e dell’amica Telecom, che il processo sportivo 

andava riaperto, che i due scudetti tolti andavano restituiti… 

Invece è andata diversamente. E’ stato sì il giorno di Giraudo, ma 

nel senso che l’ex amministratore delegato della Juventus è stato 

condannato a 3 (tre) anni di reclusione per associazione a delinquere 

e frode sportiva. Condannati a pene attorno ai due anni anche Lane-

se, Pieri e Dondarini. Qualche ora dopo come si presentava il sito di 

Tuttosport? Con l’intervista a Diego (secondo il quale scavalcare 

l’Inter non è una “mission impossible”… auguri…) e con la condan-

na di Giraudo in un quadratino semi-nascosto! Straordinari! stampa 

e televisioni hanno dato la notizia, ma purtroppo è stata 

“scavalcata” da quanto accaduto a Berlusconi il giorno prima. Aven-

do parlato per giorni solo di quest’ultimo episodio, la condanna del 

processo di Calciopoli non è stata adeguatamente approfondita. Vale 

la pena di farlo, perché la semplice lettura delle condanne non dà un 

quadro adeguato. 

       segue 
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Chi erano Lanese, Pieri e Dondarini? Il primo era il presidente 

dell’Associazione Italiana Arbitri, gli altri due erano arbitri, sfacciatamen-

te filo-bianconeri. La sentenza ha confermato come la dirigenza juventina e 

ampi settori del mondo arbitrale si fossero messi d’accordo per condiziona-

re (riuscendoci) l’andamento dei campionati di serie A, ed in particolare 

quello del 2004/05. Sono state individuate almeno 4-5 partite in cui è stato 

provato il pesante condizionamento nel loro andamento da parte di questi 

soggetti. Insomma, uno scandalo che non ha eguali nella storia del calcio 

italiano. E Moggi? Sicuro di poter dimostrare la propria innocenza, non ha 

optato per il rito abbreviato (che, va ricordato, ha permesso ai quattro de-

linquenti di cui sopra di godere di un considerevole sconto di pena). Per lui, 

come per gli altri 37 imputati (tra cui Bergamo, Pairetto, Lotito, Della Val-

le…), la sentenza arriverà tra circa un anno (a meno che non salti tutto con 

l’approvazione della legge sul “processo breve”). Nel frattempo, però, 

l’importante è che il mondo bianconero, con il suo seguito di giornali e opi-

nionisti, sia stato definitivamente zittito. Nel 2006 c’è stata una condanna 

nel processo sportivo, adesso una in quello penale. D’ora in poi al prossimo 

che parlerà del complotto interista, degli scudetti da restituire, etc, potre-

mo finalmente tappargli la bocca. Sono anni che tentano di ribaltare la re-

altà, facendo sembrare noi i disonesti perché ci hanno assegnato quello 

scudetto a tavolino. E’ giunta l’ora di rispedirgli indietro un po’ di quella 

merda che ci hanno tirato addosso per anni. Così… in amicizia… 

S.C. 
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dentro il cervello di un carabiniere 
 

Un carabiniere durante un giro di ronda da solo, viene centrato sulla testa da un e-
scremento di un uccello; sentendo il colpo ma non essendoci nessuna vetrina in cui 
specchiarsi il carabiniere si avvicina al primo passante e chiede:"Scusi cos`ho in te-
sta?E il passante:"MERDA"Al che il carabiniere"Ma no dentro! Fuori 

Carabiniere a scuola 
 

Un carabiniere manda il figlio alle elementari. 
Al suo ritorno dalla scuola gli chiede: 
"Amore, com`è andato il primo giorno, raccontami qualcosa..." 
Tutto bene papà, oggi ci hanno fare delle crocette sul quaderno a quadretti e io ho 
riempito dieci pagine, mentre gli altri solo cinque... 
"Bravissimo, figlio mio mio, ma sai, sei figlio di un carabiniere, quindi sei più bravo 
degli altri. E poi che avete fatto?" 
"Abbiamo fatto le cornicine sul quaderno a righe, ed io ne ho fatte venti, mentre gli 
altri solo quindici..." 
"Figlio mio, tu sei figlio di un carabiniere, sei meglio degli altri, non devi stupirti. E poi 
che è successo?" 
"Poi," risponde il figlio, "siamo andati al bagno a fare la pipì, e ho visto che tutti hanno 
il pipino piccolo, mentre io ce l`ho di venti centimetri... é perchè sono figlio di un cara-
biniere, vero papà?" 
"No amore" risponde il padre "è così perchè hai quarantadue anni..." 

Autovettura usata 
 

Un appuntato chiede al maresciallo: 
-Scusi maresciallo devi vendere la mia punto, che somma posso chiedere? 
-Dipende dai km percorsi e dall`anno di immatricolazione. 
-Ha fatto 200.000 km ed ha tre anni, posso chiedere 4000 euro? 
-No, no troppi km. 
L`appuntato va dall`elettrauto fa scalare 150.000 km e torna dal maresciallo. 
-Marescià ho fatto scalare 150.000 km ora il contachilometri ne segna 50.000. 
Il maresciallo ci pensa un pò su eppoi dice: 
-Tre anni di vita, 50.000 è un affare, la compro io. 
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