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

..Sarà scontato, ma sono tornati…
oppure non se ne sono mai andati…
Ci sono diversi modi di vivere la vita… scegliere di restare ignorante, (e così non essendo a conoscenza di niente te ne freghi di
tutto,) oppure, scegliere quella della conoscenza, (e combatti per le
cose in cui credi….) oltre a queste due va molto di moda
l’opportunismo” ( ti collochi dove più ti conviene )….scelta praticata dai più!!! Vogliamo fare dei nomi di personaggi che meglio riescono ad impersonare queste tre situazioni? Non è poi difficile trovarli (esistono in tutte le categorie, ma noi restiamo nell’ambito
calcistico, dato che è un mondo che più ci appartiene) parliamo di
allenatori alla pari di Guidolin, Del Neri, Mazzari (che è pure stupido) Ferrara, ed altri che non sto qua ad elencare, questi li definisco “ignoranti per scelta”… sanno fare due cose, e per loro sono
più che sufficienti! Poi abbiamo l’altro gruppetto, Ranieri, Zaccheroni e via via tutti gli altri, che secondo me appartengono alla categoria degli opportunisti…sono sempre in attesa di prendere il
posto di qualcun altro! E ci rimane il più difficile, il più scomodo,
posto che solitamente è destinato a chi ha voglia di lottare… in
parole povere ( bisogna avere i coglioni )… qua il numero si restringe, a me vengono in mente solo due nomi, uno è Zenga, e
l’altro spetta di diritto a Mourinho che ha capito fin da subito che
aria tira qua in Italia allenando l’Inter (vedi la dichiarazione di
Lippi ad inizio campionato)…Zenga ha gia’ pagato, dopo il diverbio
con Varriale e la complicità di un presidente testa di cazzo come
Zamparini, le cose per lui sono precipitate… resta Mourinho. Hanno tentato in tutte le maniere di addomesticarlo, espellendolo per
ben due volte nel giro di poco tempo, poi hanno capito che lui le
braghe a questi parassiti non le calerà mai hanno cambiato metodo…( sono convinto che giocheremo le restanti partite in 9 contro
11…) si sono coalizzati per una unica missione…TUTTI CONTRO
L’INTER… (non che questa per noi sia una novità) però dopo calciopoli si pensava che le cose potessero andare in maniera diversa…ipotesi purtroppo vanificata. Sono come un tumore, basta una
cellula malata, e arrivi in breve tempo alla metastasi ( mi scuso
dell’accostamento con chi purtroppo si trova a dover lottare contro
questa tremenda malattia)… ma non riuscivo ad accostare Moggi,
Bettega, Galliani, De Laurentis, e i Della Valle degnamente, se
non trovavo un riferimento così drammatico!!!
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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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Anticipi e posticipi serie A
26 esima giornata, 7ª di ritorno
Domenica 27 febbraio
Udinese Inter (ore 15.00)
27 esima giornata, 8ª di ritorno:
Sabato 6 marzo
Fiorentina-Juventus (Ore 18.00)
Roma-Milan (Ore 20.45)
Domenica 7 marzo
Inter-Genoa (Ore 20.45)
28 esima giornata, 9ª di ritorno
Venerdì 12 marzo
Catania-Inter (Ore 20.45)
Sabato 13 marzo
Napoli-Fiorentina (Ore 20.45)
Domenica 14 marzo
Milan-Chievo (Ore 20.45)
29 esima giornata, 10ª ritorno:
Sabato 20 marzo
Fiorentina-Genoa (Ore 18.00)
Palermo-Inter (Ore 20.45)
Domenica 21 marzo
Sampdoria-Juventus (Ore 20.45)
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L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter

… COME 8 ANNI FA…
Sì, alludo al campionato del 2002, quello del 5
maggio. Sappiamo com’è finita quel giorno a Roma, e forse ci ricordiamo anche come ci si è arrivati. All’ultima giornata, non si sa perché, la Lazio gioca alla morte, e ci batte. A 700 km di distanza, a Udine, la Juve
passeggia su un’Udinese rinunciataria. Perché rinunciataria? Perché
in Friuli saranno anche testoni, ma non stupidi, e avevano capito che
in quella partita non dovevano dare troppo fastidio… la domenica prima, a Lecce, gli era stato assegnato un rigore allo scadere che gli aveva fatto guadagnare vittoria e salvezza matematica. Un rigore che aveva colto di sorpresa tutti i 22 in campo. Chi l’aveva fischiato?
L’arbitro Saccani di Mantova, quello che ha arbitrato l’ultimo JuveInter… Ma le stranezze di quel campionato cominciano in una partita
cruciale: Chievo-Inter, quella del 2-2 e del rigore non fischiato a Ronaldo. Chi arbitrava? Ovviamente De Santis, il capo della combriccola
romana degli arbitri, poi finita nell’inchiesta su Calciopoli…
Sono passati otto anni, e fatalità le nostre sciagure ricominciano dalla
partita contro la seconda squadra di Verona. Quel giorno abbiamo
vinto meritatamente, ma secondo me c’è un episodio che ha poi condizionato tutte le partite successive, e cioè il fallo di mano in area di
Quaresma sul finire del match. Tocco evidentemente involontario,
perché Ricardo salta a braccia alte per contrastare l’avversario, e poi
la palla gli va proprio sul braccio. Però fatalità è da quel momento che
il rumore dei nemici torna a risuonare prepotentemente: su stampa e
televisioni si parla apertamente di una vittoria “rubata”. E da quel
momento, sempre per pura fatalità, sono proprio i falli di mano gli episodi che più ci hanno condannato. Quelli, ma non solo.
segue
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In Bari-Inter Samuel va in scivolata e il cross di un barese gli colpisce
la mano da meno di un metro: rigore; Pandev viene atterrato da Bonucci, ultimo uomo: rigore ma niente espulsione. Nel derby fallaccio
al primo minuto di Ronaldinho: niente ammonizione; Lucio ammonito
per una simulazione che non ha fatto; Sneijder espulso per l’applauso;
Lucio colpisce con il braccio proteggendosi il volto: rigore, seconda ammonizione ed espulsione; Favalli (già ammonito) fa un fallaccio su
Maicon: niente ammonizione; Borriello prende a male parole l’arbitro
e riceve una carezza. A Napoli chiarissimo fallo di mano volontario di
Aronica: niente rigore; Milito strattonato in area con tanto di maglietta che si allunga: niente rigore. La prova che qualcosa di strano sta
succedendo è che i nostri nemici sono compattissimi: in questi giorni
non c’è stata trasmissione televisiva che non abbia dimostrato
(facendo vedere gli episodi migliaia di volte) come Tagliavento sia stato impeccabile nelle sue decisioni. L’arbitro ha preso dappertutto voti
altissimi, ed è stato pubblicamente elogiato da molti addetti ai lavori.
Questo è molto preoccupante: significa che ormai tutte le componenti
del “sistema” sono sulla stessa lunghezza d’onda ed hanno un unico
obiettivo: riaprire questo campionato. Ma è soprattutto uno il bersaglio da distruggere: José Mourinho. Per quel che mi riguarda, la sua
famosa immagine delle manette resterà la foto del mio profilo su Facebook almeno fino alla fine di questo campionato. Scrivo questo articolo domenica sera… sui siti di alcuni giornali si legge di una presunta rivolta degli arbitri che,
in caso di mancata punizione esemplare per Mourinho, sarebbero pronti addirittura allo sciopero. Occhio ragazzi… i nemici sono forti e si stanno organizzando… pensiamo di averne viste già tante, ma non
è niente al confronto di
quello che vedremo nelle
prossime settimane…
C.S.
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TANTO PER SORRIDERE
C'è un violento terremoto in Cina.
Tutte le nazioni si mobilitano per mandare aiuti.
Dall'italia parte una telefonata per stabilire il tipo di aiuti da mandare:
- Pronto, pronto vi mandiamo le ruspe? Vi servono?
- No, no luspe già mandate amelicani!
- Allora vi mandiamo i medicinali!
- Medicine già mandate lussi!
- Vi mandiamo le vettovaglie?
- Mangiale già mandato giapponesi!
Al che l'italiano, con la mano sulla cornetta per non farsi sentire, si rivolge
agli altri responsabili presenti:
- Aho... questi c'hanno già tutto, che je mannamo?
Ed uno risponde:
- Beh con il terremoto gli saranno venute giù le case, no? Mandiamogli delle tende, dei teloni, così possono dormire al coperto!
- Grande! Mo' je lo dico! Ehm... pronto?!? Allora abbiamo deciso che vi
mandiamo i teloni!
- No, no i teloni no, che poi non se ne vanno più..
………………………………………………………………………………………………………………………
Intorno alla mezzanotte squilla il telefono:
- Pronto!
- Parlo con il Dott. Rossi, veterinario?
- Sì, cosa c'è?
- Il mio cagnolino si stava accoppiando con una bella barboncina ma è rimasto attaccato e non si stacca più, cosa devo fare?
- Provi a gettargli addosso un secchio d'acqua fredda!
- Grazie.
Poco dopo... DRIINNN!!!
- Sì?!?
- Dottore sono sempre io, l'acqua non ha funzionato, che devo fare?
- Provi a spaventarlo con dei rumori improvvisi, tante volte la paura procura delle contrazioni e...
- Grazie mille dottore!
Poco dopo suona di nuovo il telefono.
- E' ancora lei???
- Sì, nemmeno lo spavento ha funzionato, che devo fare?
- Gli dica che lo chiamano al telefono!
- Ma come?!? Pensa proprio che funzioni?
- Sicuro! Con me ha già funzionato tre volte, brutto s*****o!!!
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