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9 gennaio 20109 gennaio 2010  …Iniziamo bene.. 

E’ vero che le amichevoli dell’Inter, ( per queste 

m….di giornalisti ) diventano importanti solo 

quando le perdi, però per me che soffro anche 

quando perdo a pari e dispari la vittoria in Arabia 

Saudita contro l’Al Hilal mi fatto felice, al gol di 

Milito non ho certo esultato, ma che mi abbia fatto 

star bene questo si. 

 Mercoledì giochiamo la prima partita del 2010 in 

casa del Chievo, un campo solitamente a noi ostile, 

squadra che quando vede l’Inter si esalta e spesso 

in passato (anche recente) ci ha dato grossi dispia-

ceri, in particolare quando è stata allenata da Del 

Neri ( Juventino dichiarato e leccaculo dei bianco-

neri,)…. comunque noi sappiamo di essere forti, e 

poter arrivare a sabato con lo stesso vantaggio di 

adesso sul Milan e sulla Juve sarebbe fantastico, 

considerando che loro due avranno lo scontro diret-

to, e memori  delle porcherie che hanno fatto assie-

me ( e che faranno per molto tempo ancora ) consi-

derando che tutte e due hanno bisogno di punti 

non andranno oltre al pareggio… noi però dobbia-

mo essere bravi a battere il Siena, (incontro non 

proibitivo) e sfruttare bene questa occasione, io 

non posso non essere fiducioso. Il giornalino verrà 

stampato mercoledì prima della gara con il Chievo 

e sabato quando lo distribuiremo in pullman mi 

sembra gia di sentire i commenti di Aldo, ( me lo 

immagino cosa dirà, ma non lo voglio scrivere…)!!!  
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 Milano- F.C. Internazionale comunica le modalità di vendita dei biglietti per assistere a 

Inter-Chelsea, gara valida per gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2009-

2010, in programma mercoledì 24 febbraio 2010 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San 

Siro a Milano (ore 20.45): 

 

- prelazione per tutti gli abbonati da lunedì 11 a venerdì 29 gennaio 2010 presso tutte 

le agenzie BPM e BdL; 

- lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2010 vendita libera dedicata ai titolari di "Siamo Noi" la 

Tessera del tifoso dell'Inter e agli abbonati dei settori riservati alla UEFA che non hanno 

esercitato il diritto di prelazione nei posti assegnati in automatico dal sistema,  presso 

tutte le agenzie BPM e BdL; 

- da mercoledì 3 febbraio 2010 vendita libera presso tutte le agenzie BPM, BdL e attra-

verso il canale internet.Si comunica inoltre che gli abbonati potranno esercitare la prela-

zione solo sul posto acquistato per la Serie ATIM '09-'10 ad eccezione dei titolari dei se-

guenti posti riservati alla UEFA: 

Questi i prezzi dei biglietti per Inter-Chelsea: 

 

 

* Le riduzioni sa-

ranno possibili 

soltanto nel peri-

odo di prelazione 

e nei due giorni 

di vendita dedi-

cata.  

In vendita libera 

si potranno ac-

quistare solo bi-

glietti INTERI 

  
 INTERI   

  
 RIDOTTI* 

PRIMO ANELLO     

TRIBUNA ONORE ROSSA  € 350   

POLTRONCINA ROSSA  € 180   

ROSSO  € 160  € 112 

TRIBUNA ONORE ARAN-

CIO 
 € 120   

ARANCIO  € 90  € 63 

VERDE  € 40  € 28 

BLU  40  28 

SECONDO ANELLO     

ROSSO  € 40  € 28 

ARANCIO  € 40  € 28 

VERDE  € 27  € 19 

BLU  € 27  € 19 

TERZO ANELLO     

ROSSO  € 21  € 14 

VERDE  € 21  € 14 
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Notizie  importanti 

 

Riguardo alla prelazione per la partita contro il Chelsea in 

Champions ricordo a tutti Gli abbonati che intendono pre-

lazionare il proprio biglietto attraverso il Club di contattar-

ci prima del 20 Gennaio…nella pagina 2 ci sono i relativi 

prezzi, perciò sarà opportuno passare in via Guizza e versa-

re alla Layla la cifra del biglietto interessato…. Penseremo 

poi noi a tutto! ( mi raccomando i soldini -:)…L’abbonato 

che sa di non potere venire a vedere la partita è pregato 

VIVAMENTE dal Club di avvisare, dando a noi la possibi-

lità di prelazionare un biglietto che in caso contrario an-

drebbe perso…GRAZIE INFINITE  

 

  CALENDARIO UFFICIALE FC INTERNAZIONALE.. GARE  

dal 06/01/10 al 07/02/2010 

        
       Sab.                9/01/10     Inter-Siena                                        ore 20.45   

 

       Sab.              16/01/10     Bari-Inter                                          ore 20.45 

 

       Dom.            24/01/10     Inter-Milan                                        ore 20.45 

 

       Giov.            28/01/10     Inter-Juventus/Napoli (tim cup)      ore ????  

 

       Dom.            31/01/10     Parma-Inter                                      ore 15.00 

 

       Dom.              7/02/10      Inter-Cagliari                                   ore 15.00       
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L’angolo di Claudio… 

“Io non sono sportivo… 

      sono solo tifoso dell’Inter 

 
… MA STAVOLTA FACCIAMO AUTOCRITICA… 

 

“Per il momento non lo commento perché non ho anco-

ra tutti gli elementi per farlo, però mi dispiace, è una 

cosa gravissima”. Questa l’incredibile dichiarazione di 

Massimo Moratti il giorno dopo l’episodio che ha coinvolto José Mourinho 

e il giornalista del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti. Succede che il 

giornalista in questione, al termine della partita di Bergamo, staziona nei 

pressi del pullman della squadra per carpire qualche parola delle intervi-

ste di Inter Channel. Mourinho lo vede, scende dal pullman e dice per due 

volte: “Ma cosa ci fa qui questo figlio di puttana?”. Punto. Passano pochi 

minuti e tutte le televisioni, nonché i siti Internet dei giornali, “riportano” 

l’accaduto. La Gazzetta racconta che Mourinho “l’ha preso per le braccia”, 

il Corriere dello Sport che “l’ha cacciato in modo rude”, Tuttosport che 

“l’ha aggredito con delle spinte”, l’Unione Stampa Sportiva Italiana parla 

di “aggressione fisica e verbale”, di “un’escalation inaccettabile e irrespon-

sabile”, e chiede a Moratti di “intervenire energicamente” sul nostro alle-

natore. Insomma, passa subito l’idea che ci sia stata anche un’aggressione 

fisica. E la società nel frattempo cosa fa? Assolutamente niente… ah no, in 

serata Paolillo chiama il giornalista e si scusa… stop. Tornando 

all’intervista di Moratti del giorno successivo, i casi sono due: o Moratti 

sapeva tutto e non ha voluto difendere Mourinho (grave), o veramente non 

sapeva nulla (ancora più grave). Personalmente propendo per la seconda. 

Vi chiedo provocatoriamente: se fosse successo al Milan, sarebbe andata a 

finire così? Mi vedo la scena: succede il fatto, Galliani lo viene a sapere, 

chiede ai suoi collaboratori un resoconto completo entro quindici minuti, fa 

quadrato intorno al proprio allenatore, e nel giro di un’ora la società esce 

con un comunicato che racconta la verità dei fatti e smorza sul nascere 

qualsiasi tentativo di strumentalizzazione. Stop, finito, chiuso. 

        segue 
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Fermi tutti, so cosa state pensando, e vi dico chiaramente che non cambierei 

Moratti con nessun presidente al mondo: meglio un presidente mona che uno 

disonesto. Però mi chiedo se è possibile che il presidente di una squadra di 

livello mondiale, il giorno dopo, non sia ancora pienamente informato su un 

fatto così importante che ha riguardato la propria società. E mi chiedo anche 

se era proprio il caso di definire “gravissimo” un episodio ancora non chiaro. 

E mi chiedo infine se deve essere proprio Mourinho, due giorni dopo, a dover-

si difendere di fronte ai giornalisti, solo contro tutti. 

Purtroppo al nostro presidente parlare alla stampa piace, soprattutto sotto 

gli uffici della Saras. Nella stessa intervista ha parlato anche dell’espulsione 

di Sneijder… Per difenderlo? Per lamentarsi delle ammonizioni assurde? 

No… per dire che è stato ingenuo… 

Dai, tra di noi possiamo dircelo: talvolta la nostra società (non solo Moratti) 

non è all’altezza. Nell’episodio di Bergamo, ad esempio, il giornalista aveva il 

permesso della società di stazionare nei pressi del pullman, nonostante tutti 

sapessero che Mourinho non voleva assolutamente… E vi ricordate l’ultimo 

infortunio di Quaresma? Mourinho l’ha saputo da Inter Channel, invece che 

dal dott. Combi… Insomma, eufemisticamente parlando, abbiamo ampi mar-

gini di miglioramento… speriamo almeno che qualcuno in via Durini cominci 

ad imparare dai propri errori… 

Chiudo con la minchiata del 2010. Sì, del 2010… perché è così grossa che 

nessuno, da qui a dicembre, riuscirà a dirne una migliore!  

Gazzetta di lunedì… 
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Peggio di queste battute c’è solo la GIUVE… 
 

<< Ero innamorato cotto. Lei rimase cruda.  

<< Ti staro' sempre vicino nel momento del bisogno (mi spiava dal buco della 

serratura del bagno)  

<< Perche' il bue da' tante cornate contro i muri? Perche' vuole farsi la bua! 

<< Il mare e' calmo, liscio come un olio. "Pensa come sono contente le sardi-

ne!" 

<< Un'albicocca va a pescare sul molo. Arrivano due nespole e chiedono: 

"Pesca?". "No! Albicocca!" 

<< Cosa dicono gli sgombri agli altri pesci? Sgombrare! Sgombrare! 

<< "Perche' i pesci hanno le spine?" "Perche' nel mare c'e' la corrente" 

<< Scoppiata una scatola di piselli in un supermercato: 6 donne incinte! 

<< Le tende da sole ... soffrono di solitudine ?  

<< Sono le pecore di Murano che producono la lana di vetro?  

<< GESTANTE è participio presente o preservativo imperfetto ? 

<< Qual e' il partito piu' democratico del mondo? Il reggiseno, perché uni-

sce la destra con la sinistra, solleva la massa, e attira il popolo  

<< Come mai i porcellini quando nascono sono rossi? - Perchè si vergognano 

di avere la mamma troia!  

<< Sai dove abita lo strappo alla regola? - In via del tutto eccezzionale!  

<< Cosa fa uno schiavo in discoteca? - Si scatena!!!!  

<< Due computer: Pentium amore mio, questa sera in che modem lo faccia-

mo ?!?  

 << Perche' gli struzzi mettono la testa sotto terra? - Perche' le talpe 

guardano i film porno!  

<< Cosa mangiano i cannibali di Venerdi'??? - I sommozzatori...  

<< Che differenza c'e' tra un filosofo, un matto e uno psicologo? - Il filoso-

fo costruisce castelli in aria, il matto li abita e lo psicologo incassa l'affit-

to! 

<< Che cosa fa un drogato in lavatrice? - Il bucato!!! 
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