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Dire che abbiamo un giornalismo sportivo che fa schifo è 

tempo perso, è come usare degli aforismi, (o perle di saggez-

za popolare) tanto da farle diventare frasi comuni, esempio: 

“non ci sono più le quattro stagioni… oppure “ il caldo non è 

più quello di una volta,”….tutte citazioni che diamo per 

scontato, ma che ancora ci sorprendono…o facciamo finta!!! 

Il modo di fare giornalismo è cambiato, come sono cambiate 

le stagioni, e sappiamo pure il perché…il buco dell’ozono ha 

certamente influenzato questo cambiamento, mentre per i 

nuovi giornalisti (maschi o femmine senza distinzioni) è ba-

stato il proprio di “buco” per alzare il conto in banca….. ed 

ecco svelato il secondo mistero… (sempre di buco si tratta)!!! 

Perché ho voluto parlare di giornalismo sportivo? Perché 

proprio stamani mi vado a leggere sulla “Gazzetta dello 

Sport” un articolo esaltante su Del Piero, (proprio nella setti-

mana che dovevano demolirlo, lo hanno incensato)…hanno 

parlato dei gol fatti… “trascurando quelli che ha sbagliato 

facendoci perdere il Campionato Europeo… oppure “Del Pie-

ro esalta la Juve”… o questo <che secondo me è il massimo> 

“Orgoglioso della B”…Beato te… noi siamo orgogliosi per 

non esserci mai stati… Nessuno parla o scrive di slealtà 

sportiva o di prova tv, no macchè… Del Piero grande prota-

gonista!!! Che fosse stato uguale se l’avesse fatto Balotelli??? 

Io penso proprio di no…l’avrebbero messo alla gogna…e dato 

che ci siamo, vogliamo parlare anche di Mazzari? Un taran-

tolato in panchina, capace solo di inveire contro tutto e tut-

ti… lascia dichiarazioni offensive e volgari su Mourinho, e 

cosa ti scrivono o dicono nei giornali o nelle varie trasmissio-

ni tv? Mourinho non ha rispetto per gli avversari!!!  Ecco, 

per quanto modesto sia il nostro giornalino queste prostitute 

intellettuali (e non solo) hanno occupato tutta la prima pagi-

na… lo so che loro non lo leggeranno mai, ma io li mando lo 

stesso, e con grande entusiasmo a fare in c…. 
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Classifica campionato 2009-2010 

  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 54 12 10 2 0 12 6 4 2 24 16 6 2 6 27 11 22 9 49 20 5 5 5 4   

roma 47 12 10 0 2 12 4 5 3 24 14 5 5 -1 24 10 18 17 42 27 5 5 2 2   

milan 45 12 8 2 2 11 5 4 2 23 13 6 4 -2 25 15 14 9 39 24 7 5 1 1   

napoli 39 12 6 6 0 12 4 3 5 24 10 9 5 -9 15 7 17 20 32 27 3 1 7 4   

sampdoria 39 12 7 5 0 12 4 1 7 24 11 6 7 -9 21 7 11 24 32 31 3 2 4 3   

juventus 38 13 6 3 4 11 5 2 4 24 11 5 8 -12 21 17 17 15 38 32 3 2 3 3   

palermo 37 12 8 4 0 12 2 3 7 24 10 7 7 -11 19 8 13 22 32 30 4 3 3 3   

cagliari 35 12 6 3 3 11 4 2 5 23 10 5 8 -12 26 17 11 13 37 30 5 5 2 2   

genoa 35 12 8 3 1 12 2 2 8 24 10 5 9 -13 26 16 12 23 38 39 7 6 7 6   

bari 32 11 7 3 1 13 1 5 7 24 8 8 8 -14 20 8 11 20 31 28 6 4 4 3   

fiorentina 31 11 6 1 4 12 3 3 6 23 9 4 10 -14 14 9 14 18 28 27 1 1 4 3   

parma 30 12 6 3 3 12 2 3 7 24 8 6 10 -18 13 10 13 24 26 34 4 2 4 3   

chievo 29 12 4 3 5 12 4 2 6 24 8 5 11 -19 13 13 10 12 23 25 2 1 5 4   

bologna 28 12 5 3 4 12 2 4 6 24 7 7 10 -20 16 16 9 15 25 31 2 2 2 1   

lazio 25 12 3 4 5 12 2 6 4 24 5 10 9 -23 11 12 8 12 19 24 3 3 2 2   

udinese 24 11 6 2 3 12 0 4 8 23 6 6 11 -21 20 14 8 18 28 32 4 3 5 3   

catania 24 12 3 5 4 12 2 4 6 24 5 9 10 -24 11 11 12 19 23 30 5 4 3 2   

livorno 23 13 4 3 6 11 2 2 7 24 6 5 13 -27 10 14 5 18 15 32 1 0 3 2   

atalanta 21 11 3 3 5 13 2 3 8 24 5 6 13 -25 12 14 9 20 21 34 2 2 4 2   

siena 16 12 2 4 6 12 2 0 10 24 4 4 16 -32 11 19 14 27 25 46 3 1 5 4   

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_roma_272660296.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_napoli_272659131.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_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_cagliari_272658561.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_bari_272658555.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_parma_272658638.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_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_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_livorno_272658610.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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ottavi di finale 
 

Mer 24 Feb 2010 20:45 CET 

Inter - Chelsea 

 

Mar 16 Mar 2010 20:45 CET 

Chelsea - Inter 
 

Mercoledì 24 febbraio: l’Inter affronterà al Meazza  

il Chelsea per gli ottavi di Champions League,  

noi di Padova Nerazzurra saremo (come sempre) allo stadio 

per dare il nostro contributo… 
 

Partenza ore 14,00… 
 

E   FORZAAAAA  INTERRRRR….. 
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L’angolo di Claudio… 

“Io non sono sportivo… 

      sono solo tifoso dell’Inter 
 

 

… CI MANCAVANO SOLO I NAPOLETANI… 

 

 

Se un alieno fosse sceso sulla terra domenica sera e 

avesse letto delle polemiche scatenate dalle partite 

giocate in giornata, avrebbe pensato sicuramente: “Oggi l’Inter deve aver 

rubato qualcosa…”. Sì, perché a leggere le dichiarazioni di napoletani e 

juventini sembrava che i “colpevoli” fossimo noi. Ma andiamo per ordine. 

Domenica il Napoli ha fatto sicuramente una buona partita, ha colpito due 

legni contro uno dei nostri, ma l’andamento della gara è stato pesante-

mente condizionato dall’incredibile rigore negatoci sul fallo di mano di A-

ronica. Ed eravamo al 15° del primo tempo. Pensavo che a fine partita 

Mazzarri e De Laurentiis avrebbero avuto la decenza di starsene buoni e 

tranquilli, visto che (dopo i presenti torti di Udine) il “sistema” aveva subi-

to provveduto a riequilibrare la situazione. Invece no. L’invidioso Mazzarri 

(che in vita sua non ha ancora vinto un cazzo) ha rilasciato interviste su 

interviste dicendo che in campo ci avevano surclassati e negando 

l’evidenza a proposito del rigore. Lo schifoso De Laurentiis (noto produtto-

re di film da Oscar) ha parlato di Mourinho come fosse l’ultimo dei cretini, 

dicendo che non lo prenderebbe come allenatore neanche gratis. Questi 

due personaggi sono da tempo delle merde patentate, ma questa loro ca-

ratteristica viene assolutamente esaltata proprio dalla loro appartenenza 

al Napoli. Lasciamo stare cosa penso personalmente di Napoli e dei napo-

letani, perché si finirebbe su discorsi antipatici. Mi limito a un aspetto: 

per anni ce l’hanno fatta passare come la tifoseria più sportiva d’Italia, per 

via di quella famosa vittoria del Milan applaudita anche dal pubblico di 

casa. Dimenticando però un particolare: allora le tifoserie erano unite da 

un solido gemellaggio. 

        segue 
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In realtà da sempre è impossibile, per un qualsiasi tifoso avversario, andare 

in tribuna al S. Paolo con i propri colori senza essere preso a sprangate. Le 

tifoserie che ci vanno devono essere scortate da un esercito per evitare con-

tatti (domenica per i 200 tifosi interisti erano in servizio allo stadio 500 poli-

ziotti). Insomma, un bell’ambientino che, secondo me, rispecchia perfetta-

mente la civiltà di quella città, famosa nel mondo per avere gli abitanti più 

“furbi” d’Italia, cosa di cui loro stessi si vantano apertamente. 

Gli juventini non ho neanche più voglia di insultarli. Anche domenica ave-

vano la possibilità di starsene zitti, visto il secondo rigore inventato nelle 

ultime tre partite. E invece no. E’ bastato che Mourinho facesse notare la 

cosa, che subito Bottega (il più sfigato della triade, ma non meno figlio di 

puttana) si è sentito offeso e ha invitato Mourinho a farsi i fatti suoi. Per 

fortuna Preziosi, per una volta, ne ha detta una giusta, sostenendo che Del 

Piero era diventato a pieno titolo un esempio di slealtà. Non c’è niente da 

fare: dalle parti di Torino proprio non ce la fanno ad essere puliti, è contro 

la loro natura. Secondo me sull’abbonamento dello stadio dovrebbero met-

tergli le avvertenze, come sui pacchetti di sigarette, ad esempio “attenzione: 

nuoce gravemente all’onestà”. 

Chiudo con Balotelli. Personalmente ho sempre difeso Mario senza “se” e 

senza “ma”, contro tutto e contro tutti. Però devo dire sinceramente che ve-

derlo a S. Siro mercoledì mi ha dato molto fastidio. Se potessi gli chiederei: 

pensi che sia opportuno che un idolo dei tifosi nerazzurri vada a vedere il 

Milan? Mario, hai simpatie rossonere? Va bene, ma la prossima volta segui 

la partita da casa, guarda poi cosa succede sui giornali… E infine la chicca: 

mercoledì Mario ha dialo-

gato con i tifosi su una 

chat organizzata da MSN 

Sport. Ad un tifoso che lo 

invitava a restare all’Inter 

almeno finché non avessi-

mo vinto la Champions, 

Mario ha risposto: “Allora 

resto a vita…”. 

Mario, in attesa che tu 

faccia qualcosina di più 

per farti voler bene… va 

in figa de to mare! 
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TANTO PER SORRIDERE 

 

Tra scozzesi: "Mi presti 5 sterline?". "Mi spiace ma qui non le 
ho!". "E a casa?". "A casa tutti bene, grazie!". 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Dottore, ho un problema, faccio scoregge che non puzzano". 

"Faccia sentire". Il paziente scoreggia e il dottore:  

"La cosa è grave, bisogna operare". 
"Al sedere?". 

"No, al naso!". 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dottore, ho una diarrea spaventosa". "Ha provato con un li-
mone?". "Certo, ma appena lo tolgo ricomincia!". 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un dottore al suo paziente ciccione: "Se tu fai 10 km al giorno per 
un anno arriverai al tuo peso forma". Un anno dopo il paziente te-
lefona al dottore: "Dottore, ho perso il peso, ma ho un problema". 

"E qual e' il problema?". "Sono a 3650 Km da casa!". 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Due amici si incontrano e uno e' tutto fasciato, incerottato e pieno 
di ematomi: "Ma cosa ti e' successo?". "Oh, lascia perdere... e' col-
pa del mio hobby". "Ma che razza di hobby hai?". "Niente, tutte le 
notti verso le tre mi diverto a fare dei numeri di telefono a caso e 

poi dico: 'Ehi, merdina, indovina chi sono?". "E allora?". "E allora... 

uno ha indovinato!!" 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Sai quando la lana è 'Pura lana vergine'? - Quando la pecora corre 

più veloce del pastore! 
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