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

Mourinho? contratto a vita…
Perché sono convinto che Mourinho debba avere un
contratto a vita? Perché è l’unico che difende l’Inter
sempre e comunque, senza mai nascondersi o pentirsi
di quello che dice. In un mondo di leccaculo, parassiti,
prostitute/i, da nani ismerdati di cerone che puntualmente smentiscono oggi quello che hanno detto ieri,
lui è uno vero, uno che non accetta, costretto a subire,
ma non di accettare…lunedì è stato premiato come
miglior allenatore dell’anno assieme all’Inter ( nessun
cenno in tv ) e proprio in quell’occasione ha voluto levarsi il sassolino che aveva nella scarpa (o il macigno
che aveva nello stomaco ) chiedendo spiegazioni a Beretta, ( Presidente della lega calcio ) del perché assieme a Galliani, avessero cambiato le date della Coppa
Italia e del recupero contro la Fiorentina in campionato favorendo così il Milan, e chiedendo a sua volta se
poteva cambiare la data del derby, avendo Samuel Etòo alla Coppa d’Africa e quattro uomini di centrocampo infortunati…Beretta rispose sorridendo. “Dopo le
do il numero di telefono, così ci sentiamo”…e via con le
risate!!! Quello che più mi intristisce e che in sala che
rideva c’era anche Moratti!!!
Pensiamo al Derby, partita che farebbe felice tutta la
tifoseria Italiana se fosse il Milan a vincere ( Balotelli
compreso??? ). Io questo fenomeno più mi sforzo e meno riesco a capirlo, stiamo giocando una partita importantissima, ( comunque il derby è gia importante a se )
e ti va a dire che continua a tifare Milan, ( va a finire
che sarà simpatico solo ai tifosi milanisti…) Ma porca
di quella puttana, ma allora te le vai proprio a cercare… metti che domenica sbagli un gol facile, pensi che
la curva te lo risparmierà??? Io no!!!
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MILANO - F.C. Internazionale comunica che domani, venerdì
22 gennaio 2010, inizierà la vendita dei tagliandi per assistere a Inter
-Juventus, gara valida per i quarti di finale della Tim Cup '09-'10, in
programma giovedì 28 gennaio allo stadio "Giuseppe Meazza" in San
Siro a Milano, presso tutte le agenzie della Banca Popolare di Milano,
Banca di Legnano, attraverso il canale internet e il circuito Feltrinelli
ai seguenti prezzi:
INTERO
PRIMO ANELLO ROSSO
TRIBUNA ONORE ROSSA

40 €

POLTRONCINA ROSSA

20 €

ROSSO

10 €

TRIBUNA ONORE ARANCIO

15 €

ARANCIO

10 €

VERDE

8€

BLU

8€

SECONDO ANELLO
ROSSO

6€

ARANCIO

6€

VERDE

5€

BLU

5€

TERZO ANELLO
ROSSO

4€

VERDE

4€

BLU

4€
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Coppa Italia
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato

Champions League Inter vs. Chelsea

Gio 28 Gen 2010, 20:45

Dom 31 Gen 2010, 15:00

Dom 7 Feb 2010, 15:00

Dom 14 Feb 2010, 20:45

Sab 20 Feb 2010, 20:45

Mer 24 Feb 2010, 20:45

Inter vs. Sampdoria

Napoli vs. Inter

Inter vs. Cagliari

Parma vs. Inter

Inter vs. Juventus

Inter vs. Milan

Campionato

Dom 24 Gen 2010, 20:45

Partita

Competiz.

Data

prossime partite in casa in trasferta

L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter
… NO MORATTI, PROPRIO NON CI SIAMO…

Lunedì pomeriggio, al lavoro, un mio collega mi dice di aver letto che Oriali ha rilasciato dichiarazioni al veleno sulla questione del cambiamento di calendario, definito “inconcepibile”, ma non solo… ha ironizzato sul fatto
che evidentemente Galliani fosse ancora presidente della
Lega, ha detto di aspettarsi una telefonata dal Milan per
chiedere all’Inter di giocare la Coppa Italia prima del
derby, ha ironizzato sul fatto che stranamente FiorentinaMilan non fosse stata spostata a giugno, si è augurato un
arbitro nel derby che non ci penalizzi e che ci faccia terminare la partita in 11, e infine ha denunciato il fatto che il
quarto uomo guardi sempre e solo verso la panchina
dell’Inter, ai lati della quale ci sono sempre almeno due ispettori della Procura Federale. Insomma una dichiarazione “cazzuta”, di quelle che piacciono a me, e che faceva seguito alle dichiarazioni di Paolillo dei giorni precedenti,
altrettanto dure e determinate.
Chi ha partecipato al pullman contro il Siena forse si ricorderà di cosa ho parlato proprio in queste pagine, e cioè
dei grossolani errori compiuti dalla società in molteplici
occasioni, ma soprattutto del fastidioso “buonismo” che ha
permeato molte sue prese di posizione in passato. Sentendo prima Paolillo e poi Oriali, ho ipotizzato finalmente
un’inversione di tendenza, ho pensato cioè che finalmente
si fossero rotti i coglioni di essere presi per il culo, soprattutto da Galliani e da chi detiene il potere nel calcio.
segue
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Non potendo accedere a Internet quel giorno, sono quindi corso a casa per
leggere anche le dichiarazioni di Moratti, che mi aspettavo altrettanto piccate. E infatti, come volevasi dimostrare… “Vedremo… parleremo con la
Lega e con Galliani… penso si potrà risolvere tutto in maniera intelligente… il Milan sta giocando molto bene… i suoi giocatori sono in forma… sarà
una bella partita”. Avrei voluto far fare al monitor la stessa fine dei televisori del Milan dopo Inter-Siena. Scusa Massimo, ti riassumo la questione…
Galliani ha fatto spostare Fiorentina-Milan di un mese (con il benestare di
Della Valle, compagno di merende in Calciopoli), ha fatto cancellare MilanUdinese prima del derby e ce l’ha messa (è proprio il caso di dirlo) il giorno
prima di Inter-Juve (che saremo costretti a giocare su un campo di merda),
Paolillo appena lo è venuto a sapere ha chiamato insistentemente Galliani
per avere una spiegazione, e l’uomo-merda non ha mai risposto al cellulare,
domenica a Sky Galliani ha detto con tono quasi sprezzante che non era
tenuto ad avvertire l’Inter perché il suo calendario non cambiava… e tu mi
vieni a dire “parleremo con Galliani”??? Cioè, lui ci snobba e ci prende per il
culo, e dobbiamo essere noi a fare il passo per trovare la soluzione??? Al limite dimmi che parlerai con la Lega… ma con Galliani??? Massimo, lo vuoi
capire che ti prendono tutti per il culo??? Lo vuoi capire che del tuo stile e
della tua signorilità se ne approfittano tutti… dirigenti delle altre società,
poteri forti del calcio, giornalisti… Guarda che per difendere come si deve il
proprio club non è necessario diventare per forza arroganti come l’uomomerda, basta pretendere rispetto ed essere inflessibili nelle proprie posizioni, anche a costo di diventare antipatici!
Per fortuna qualche ora dopo ci ha pensato il solito Mou a tirarmi su il morale. Galà dell’Associazione Italiana Calciatori, c’è il presidente della Lega
sul palco, in platea viene data la parola a Mourinho: “Dottor Beretta, ho
Samuel Eto’o in Coppa d’Africa e 4 centrocampisti infortunati: mi piacerebbe non giocare il derby domenica…”.
Ragazzi, dove lo troviamo un altro
così???
Chiudo con il mio preferito: Marcello
Lippi. Vi ricordate cosa aveva pronosticato quest’estate???
Eh… lui sì che vede lontano.
CS
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FACCIAMOCI DUE RISATE…
E' Pasqua e il maresciallo Di Maggio, con sotto braccio un bell'uovo di Pasqua acquistato per la figlia, va al bar per farsi un bicchierino: "Un marsala,
per favore!" E il barista risponde: "All'uovo? E il carabiniere risponde: "Non
all'uovo, a me!"

…………………………………………………………………………………………………………
Un tizio arriva con la macchina, piuttosto scassata, davanti a Montecitorio e
posteggia proprio in mezzo alla strada. Un vigile gli si avvicina e gli dice: "Ma
cosa fa? Non si può parcheggiare qui!" "Perchè?" "Come perchè? Perchè qui
ci passano Ministri, Deputati, Senatori..." E il tizio: "Non preoccuparti ho
installato l’antifurto!!!”

…………………………………………………………………………………………………………
Lo psichiatra domanda a un suo paziente:Le capita mai di sentire
voci senza vedere nessuno?
Il paziente: Sì, piuttosto spesso.Lo psichiatra: E quando in particolare?
Il paziente: Quando parlo al telefono!
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Due anziani coniugi vanno dal dottore per un controllo. Questi visita prima il
marito e poi gli dice: "Bene, Sig. Rossi, lei e’ in perfetta forma per un uomo
della sua eta’". E l'uomo: "Certo, non bevo, non fumo, e il buon Dio veglia su
di me". "Che vuol dire?" fa il dottore. Ed il vecchio: "Per esempio, ieri notte
sono andato in bagno e il buon Dio mi ha acceso la luce per impedire di cadere". Il dottore non capisce, ma chiede all’uomo di uscire e di far entrare la
moglie. Questa entra e dopo la visita il dottore le dice: "Sig.ra Rossi, anche
lei e’ in perfetta forma per una della sua eta’". E la donna: "Certo, non bevo,
non fumo...". Il dottore la interrompe: "E il buon Dio veglia su di lei, vero?".
La donna rimane confusa e chiede al dottore: "Ma che dice?". Il dottore allora le spiega: "Suo marito mi ha detto la stessa cosa. Che il buon Dio veglia
su di lui. Come ieri notte quando mentre era in bagno il buon Dio ha acceso
la luce per lui". E la moglie: "Porca miseria, ha di nuovo pisciato nel frigo!".
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