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7 febbraio 20107 febbraio 2010  Figure da Milan…figure di m…. 
 

Nella cronaca del Derby, Scarpini, indignato dal rigore concesso al 
Milan, e successivamente parato a  Ronaldinho da Julio Cesar, 
nell’enfasi dell’azione ha citato questo antico detto: “San Giovanni 
non fa inganni”. Ecco io credo che mai citazione fosse più appro-
priata, non solo in quella occasione, ma per tutte le porcherie che 
hanno fatto prima di arrivare al derby. Hanno spostato date in 
campionato ed in Coppa Italia, esercitando niente altro che 
(secondo Galliani) un diritto alla Par condicio…. secondo loro spo-
stare impegni presi da tempo, passando sopra agli avversari come 
non esistessero, sarebbe Par condicio? Per me è solo, e niente altro 
che esercitare arbitrariamente con arroganza un potere… (in paro-
le povere MAFIA)!!!  
Galliani degno rappresentante di una società che si è resa protago-
nista di una serata a Marsiglia, dove il Milan stava perdendo una 
partita di Champion, e per un paio di fari che si sono spenti, ha 
fatto rientrare la squadra negli spogliattoi, sperando ad un risulta-
to a proprio favore, o quantomeno ripetere la partita. ( in quella 
occasione furono squalificati per un anno da tutte le competizioni 
Europee ).Disonesti lo erano allora, disonesti lo sono adesso…. se 
Scarpini ha scomodato San Giovanni, io mi permetto di scomodare 
chi ha inventato questo  detto, “il lupo perde il pelo, ma non il vi-
zio”!!!  
Ho divagato un pochino, ma torno volentieri dentro 
all’argomento…cosa serviva fare tutto sto’ casino per poi venire 
umiliati sia da noi che dall’Udinese??? Perché carissime testine di 
c….malgrado la grande volontà del presidente della lega, e la piena 
disponibilità dell’arbitro nel volere a tutti i costi farvi vincere, ave-
te trovato di fronte una squadra talmente forte da farvi fare una 
fantastica figura di merda , ma come non bastasse, nei giorni suc-
cessivi al derby a fronte delle dichiarazioni di Mourinho, al posto 
della vergogna vi siete pure indignati. Galliani, definendo l’Inter 
l’altra squadra di Milano, (su questo argomento ne parlerà ampia-
mente Claudio) e Boriello, sostenendo che l’Inter non ha rispetto 
per gli avversari. Proprio lui, risultato positivo al doping al termine 
di una partita di campionato, si è giustificato con questa patetica  
scusa, ( sostenuta anche dalla società…) “sono venuto a contatto 
con una pomata vaginale che ha usato la mia ragazza” (al tempo la 
famosa Belen )     ( una scusa peggiore dell’ape di Cannavaro )…
POVERI DIAVOLI, SIETE STATI, E SARETE SEMPRE RIDICO-
LI…PURTROPPO PER VOI, E NEL VOSTRO DNA… 
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Prossime partite 

 in casa ed in trasferta 

 
Data:   Dom 7 Feb. 2010- ore 15,00….Inter  Cagliari…

Campionato 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Data:   Mer 10 Feb. 2010- ore 20,45….Parma  Inter 

…..Campionato 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Data:   Dom 14 Feb. 2010- ore 20-45…Napoli Inter….. 

Campionato 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Data:   Sab   20 Feb. 2010- ore 20,45…Inter Sampdoria 

Campionato 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Data:   Mer  24 Feb. 2010- ore 20,45…Inter Chelsea….. 

Champions League 
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  PARTITE   RETI RIGORI   

Squadre 
  

Pt 

C F T   C F T RF RC   

G V N P G V N P G V N P 
M.I

. 
R S R S R S T R T R   

  

inter 
49 11 9 2 0 10 6 2 2 21 15 4 2 6 24 11 21 8 45 19 5 5 5 4   

milan 
41 11 7 2 2 10 5 3 2 21 12 5 4 -2 22 13 14 9 36 22 7 5 1 1   

roma 
41 11 9 0 2 11 3 5 3 22 12 5 5 -3 20 9 17 17 37 26 5 5 1 1   

napoli 
38 11 6 5 0 11 4 3 4 22 10 8 4 -6 15 7 16 17 31 24 3 1 6 4   

juventus 
34 12 5 3 4 10 5 1 4 22 10 4 8 -12 18 15 16 14 34 29 2 1 3 3   

palermo 
34 11 7 4 0 11 2 3 6 22 9 7 6 -10 17 7 12 18 29 25 3 2 3 3   

sampdoria 
33 11 6 5 0 11 3 1 7 22 9 6 7 -11 19 7 9 23 28 30 3 2 4 3   

cagliari 
32 11 5 3 3 10 4 2 4 21 9 5 7 -11 23 16 11 10 34 26 5 5 2 2   

bari 
32 11 7 3 1 11 1 5 5 22 8 8 6 -12 20 8 10 16 30 24 6 4 4 3   

genoa 
32 11 7 3 1 11 2 2 7 22 9 5 8 -12 25 16 10 20 35 36 7 6 6 5   

fiorentina 
31 10 6 1 3 11 3 3 5 21 9 4 8 -10 14 8 14 16 28 24 1 1 4 3   

chievo 
29 11 4 3 4 11 4 2 5 22 8 5 9 -15 13 12 10 11 23 23 2 1 5 4   

parma 
29 10 6 2 2 11 2 3 6 21 8 5 8 -12 12 7 12 22 24 29 4 2 4 3   

bologna 
24 11 5 2 4 11 1 4 6 22 6 6 10 -20 16 16 8 15 24 31 2 2 2 1   

lazio 
22 11 3 4 4 11 1 6 4 22 4 10 8 -22 11 11 6 12 17 23 3 3 2 2   

livorno 
22 11 4 2 5 11 2 2 7 22 6 4 12 -22 9 12 5 18 14 30 1 0 3 2   

udinese 
21 10 5 2 3 11 0 4 7 21 5 6 10 -20 17 13 6 15 23 28 3 3 5 3   

catania 
20 11 3 4 4 11 1 4 6 22 4 8 10 -24 11 11 11 19 22 30 5 4 3 2   

atalanta 
17 10 2 3 5 12 2 2 8 22 4 5 13 -25 11 14 9 20 20 34 2 2 4 2   

siena 
13 11 2 4 5 11 1 0 10 22 3 4 15 -31 10 17 13 27 23 44 3 1 5 4   

Classifica campionato 2009-2010 

http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_inter_272709985.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_milan_272659127.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_roma_272660296.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_napoli_272659131.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_juventus_272658604.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_palermo_272658635.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_sampdoria_272659806.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_cagliari_272658561.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_bari_272658555.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_genoa_272658598.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_fiorentina_272659581.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_chievo_272658575.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_parma_272658638.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_bologna_272659114.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_lazio_272658607.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_livorno_272658610.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_udinese_272659593.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_catania_272658568.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_atalanta_272659577.shtml
http://www.gazzetta.it/speciali/risultati_classifiche/2010/calcio/seriea/squadra/squadra_siena_272658672.shtml
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L’angolo di Claudio… 

“Io non sono sportivo… 

      sono solo tifoso dell’Inter 
 

… CI MANCAVA SOLO IL “PRESTITO POLITICO”… 

 

C’era una volta il “6 politico”, ossia un voto minimo 

per tutti gli studenti (anche a quelli non meritevoli), 

assegnato da professori intimoriti dalle rivendicazio-

ni studentesche che hanno agitato scuole e universi-

tà nel famoso ’68. Oggi invece hanno inventato il 

“prestito politico”, ossia il prestito di un giocatore a costo zero, assicurato 

ad una società non meritevole da parte di un’altra società, intimorita 

dall’arroganza e dalla prepotenza della prima. 

Va bene, il paragone è azzardato, ma il prestito di Mancini al Milan è (e 

resta) una minchiata. Non certo perché abbiamo perso un grande campio-

ne: basti vedere le prestazioni offerte quelle poche volte che è sceso in 

campo con l’Inter. E nemmeno per le dichiarazioni che ha rilasciato quan-

do è stato presentato a Milanello: “ho buttato via gli ultimi sei mesi in ne-

razzurro”, “il Milan ha più gioco dell’Inter”, “il Milan è una squadra vin-

cente”, “ora il mio mister è Leonardo, uno che di calcio ne capisce”, “ormai 

avevo capito che dovevo respirare un’aria nuova, più fresca, più pulita”, 

“farò di tutto, il possibile e l’impossibile, per restare al Milan nei prossimi 

quattro anni” (beh Amantino, spero veramente che tu ci riesca). E men che 

meno perché questa operazione è stata criticata perfino da Berlusconi. 

No,  questo prestito non doveva essere fatto per principio. Secondo me, per 

principio, l’Inter non dovrebbe cedere nessun giocatore né al Milan, né alla 

Juve. Però è stato fatto. E chi l’ha deciso? Non Mourinho, se è vero che, 

poco prima del suo passaggio al Milan, gli ha telefonato cercando di con-

vincerlo a restare, e che anche l’estate scorsa aveva fatto lo stesso. L’ha 

deciso Moratti in persona. Dichiarazione dell’agente di Mancini: “La trat-

tativa è stata laboriosa perché, dopo il derby, tra le due società era calato 

un po’ il gelo, ma entrambe hanno dimostrato grande intelligenza…”.  

E allora ho capito… 

        segue 
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Con la questione del cambio di calendario, l’Inter aveva ragione da vendere e 

il Milan torto marcio, eppure è stata l’Inter, alla fine, a cedere su tutta la 

linea. Poi qualche arbitraggio un po’ strano, soprattutto nel derby, aveva 

giustamente innervosito i nostri dirigenti (Moratti compreso), che avevano 

parlato di un certo vento contrario che voleva per forza riaprire il campiona-

to. Galliani, invece di tacere, ha avuto il coraggio di fare l’offeso e ha comin-

ciato una sorta di guerra fredda nei nostri confronti. In un’intervista è arri-

vato a dire: “non parlo dell’altra squadra di Milano”. Brutto figlio di puttana, 

quella squadra è l’Inter!!! Sei tu che guidi l’altra squadra di Milano!!! 

E che fanno i nostri a questo punto? Vanno dritti per la loro strada, con la 

schiena dritta e lo sguardo fiero? No, si cagano sotto. Qualcuno ha paura di 

perdere la propria aura di “uomo del fair-play”, e nasce così l’ipotesi di uno 

scambio tra Mancini e Jankulovsky. Quando quest’ultimo rifiuta il passag-

gio all’Inter (tranquillo Marek, rimani dove sei, vinceremo anche senza di 

te…), sarebbe logico lasciar perdere, e invece no, i nostri insistono e accon-

tentano il Milan. Ecco allora che Galliani, nel presentare Mancini, decide 

che adesso è tutto a posto e dichiara la fine ufficiale delle ostilità. E i nostri 

sentitamente ringraziano. 

Ma come al solito è Moratti che chiude in bellezza tutto l’ambaradan, con 

una incredibile dichiarazione (a margine di un incontro con la stampa sporti-

va lombarda) che mi ha lasciato senza parole. Ve la trascrivo parola per pa-

rola, non ha bisogno di commento. Giornalista: “Oggi è successa una cosa 

nuova, cioè avete rinforzato il Milan… com’è???”. Risposta di un Moratti as-

solutamente raggiante: “Sì sì… ne son ben felice! A me piace non dare bido-

nate a nessuno, quindi l’idea 

di poter mettere in condizio-

ne le squadre che acquistano 

i nostri giocatori di essere 

contente mi fa solo piacere! 

E sono convinto che Mancini 

sia un giocatore che possa 

essere utile al Milan, (…) io 

credo che questa sia 

un’operazione andata bene 

per tutte e due le società, e 

quindi sono soddisfatto!” 

C.S. 
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Facciamoci due risate 
Profondo sud... Sicilia... alle falde dell'Etna. In un casolare sperduto, 
riunione tra un boss mafioso ed i suoi tre picciotti: - Picciotti: stasera 
dovete fare fuori Calogero Zizza. Ma mi raccomando...deve sembrare 
un suicidio!!! Il più sveglio dei tre: - Non ti preoccupare capo... lo impic-
chiamo con la sciarpa della Juve!!! 

 

La maestra ai bambini: - ditemi ora che lavoro fa il vostro papà... dun-
que... marco, tuo papà cosa fa? -  
- il commercialista, maestra -  
- bravo.. e il tuo gigi ? - 
- il mio fa il pescatore, signora maestra -  
- bravo.. e il tuo, abdil salam il tuo che lavoro fa ? -  
- eh... il mio fa lo spogliarellista in un locale gay -  
la maestra stupita fa finta di niente, ma all'intervallo lo raggiunge chie-
dendogli se stesse scherzando. Il bimbo risponde: 
- no, non fa lo spogliarellista... è che gioca nel milan ma mi vergognavo 
a dirlo.. 

 

Due amici sono isolati in mezzo al mare senza niente per comunicare 
con la civiltà. Ad un certo punto uno dice: -noo la juve ha perso!- e l'al-
tro: -come fai a saperlo se non hai la radio? -e il primo: perchè sono le 
17 e le partite sono finite...- 

Due amici: "Guarda ho un cane incredibile ! Pensa che quando la juve 
perde non mangia per una settimana! Quando pareggia sta buono li in 
un angolino per giorni. "L'amico:  "E quando vince ?" "Beh, è solo da 4 
anni che ce l'ho......." 

".Tre gay vincono al superenalotto. Il primo fa '6' e vince 20 miliardi, il 
secondo fa '5' e vince 100 milioni ed il terzo fa '4' e vince 500 mila lire. -
Il primo dice: "con tutti questi miliardi smetto di lavorare e me ne vado 
in giro per il mondo a pagare tutti i gay piu' belli e famosi per venire a 
letto con me". -Il secondo dice: "Beh... non smettero' di lavorare, pero' 
con 100 milioni anche io posso divertirmi abbastanza con qualche bel 
maschione!" -Arriva il terzo e dice: "Io ho vinto poco, ma ho fatto l'ab-
bonamento alla Juventus così lo prendo in c…. tutte le domeniche". 
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