
Noi siamo qui 

Periodico 

semiserio 

dell’Inter club 

PADOVA 

NERAZZURRA 

Pagina 

Inter nos 

La zampata  del  pres identeLa zampata  del  pres identeLa zampata  del  pres idente      

Anno 10 Numero 18Anno 10 Numero 18  
  

7 marzo 20107 marzo 2010  Soli contro tutti…. 
 

Soli contro tutti: questo ha detto Javier Zanetti ad un tifoso 
interista domenica al Friuli. E’ vero, mai come adesso abbia-
mo subìto un accanimento così forte nei nostri confronti… 
però è anche vero che mai siamo stati così forti nel risponde-
re con forza e determinazione alle loro angherie, abbiamo 
giocato in 9 contro 11 con il Milan umiliandolo sia nel gioco 
che nel risultato, contro la stessa Sampdoria in 9 contro 11 
sfiorando più volte il gol, squalifiche di giocatori mirate nei 
reparti, ( vedi domenica contro l’Udinese, costretti a giocare 
con Thiago Motta difensore centrale ) malgrado tutto, per 
questi parassiti non è l’Inter che si deve lamentare, ma loro 
due, Il Milan e la Juve. Bettega, “degno rappresentate di u-
na squadra a dir poco imbarazzante” che si permette di fare 
battute spiritose su Mourinho, e nello stesso tempo manda 
ammiccamenti a quella faccia da culo di Galliani, che a sua 
volta fa dell’ironia contro l’Inter, definendola l’altra squadra 
di Milano. Lo stesso Galliani che reagisce da permaloso ad 
una domanda postali da un giornalista uscendo dagli uffici 
della Lega Calcio ( passa più tempo in lega che a Milanello… 
come mai???Mah!!! ) La domanda è stata questa: Signor Gal-
liani ha qualche commento da fare sull’accusa “ di coloro che 
la individuano come grande manovratore di questo campio-
nato”??? Senza fermarsi ha apostrofato i giornalisti con que-
sta risposta,  “Sentite, oggi vi vedo un pochino fuori di testa. 
Anzi vi vedo veramente fuori di testa”….Arrogante come 
sempre, lo sappiamo tutti che assieme a Moggi ha condotto 
la musica per anni e che purtroppo la stanno conducendo 
ancora. Lo dimostra la gaffe che ha fatto Spinelli lunedì du-
rante un’intervista, lamentandosi del comportamento degli 
arbitri nei confronti del Livorno, uscì con questa frase: “farò 
presente a Galliani di questa situazione”. ( perché a Galliani 
e non a Beretta che è il presidente?) Credo sia molto facile la 
risposta, (se mai avevamo dei dubbi), dopo i cambiamenti di 
date, ( sia in campionato che in Coppa Italia ), rigori a favo-
re e rigori negati alle squadre che giocano contro di loro, ( e 
mai nessuno si lamenta dei torti subiti ). Abbiamo capito 
tutti che nulla è cambiato. Vorrei tanto sbagliami, ma credo 
che il bello ( per noi ) debba ancora arrivare!!! 
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Serie A 2009-2010 - Classifica completa 
 

 

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/- 

1 Inter 58 26 17 7 2 52 22 30 

2 Milan 54 26 16 6 4 46 26 20 

3 Roma 51 26 15 6 5 45 29 16 

4 Palermo 43 26 12 7 7 37 31 6 

5 Juventus 41 26 12 5 9 40 35 5 

6 Napoli 41 26 10 11 5 34 29 5 

7 Sampdoria 40 26 11 7 8 32 32 0 

8 Cagliari 38 26 11 5 10 41 34 7 

9 Genoa 38 26 11 5 10 44 43 1 

10 Fiorentina 35 26 10 5 11 32 31 1 

11 Chievo 35 26 10 5 11 26 26 0 

12 Parma 33 26 9 6 11 27 36 -9 

13 Bari 32 26 8 8 10 31 34 -3 

14 Bologna 31 26 8 7 11 30 36 -6 

15 Catania 27 26 6 9 11 27 31 -4 

16 Udinese 27 26 7 6 13 32 39 -7 

17 Lazio 26 26 5 11 10 21 28 -7 

18 Livorno 23 26 6 5 15 17 36 -19 

19 Atalanta 21 26 5 6 15 22 38 -16 

20 Siena 20 26 5 5 16 27 47 -20 

http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/inter/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/milan/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/roma/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/palermo/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/juventus/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/napoli/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/sampdoria/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/cagliari/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/genoa/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/fiorentina/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/chievo/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/parma/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/bari/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/bologna/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/catania/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/udinese/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/lazio/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/livorno/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/atalanta/
http://it.eurosport.yahoo.com/calcio/siena/
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Anticipi e posticipi serie A 
 

 

 

27 esima giornata, 7ª di ritorno  

Domenica 27 febbraio 

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 
 

 

CON MOURINHO, SENZA SE E SENZA MA! 

 

Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Manci-

ni quel che è di Mancini. Non il Mancini giocatore, 

quello è un coglione che, appena andato al Milan, non 

ha trovato di meglio che sputare nel piatto in cui ha mangiato fino al giorno 

prima. Intendo Roberto Mancini, l’allenatore che dopo tanti anni ci ha fatto 

vincere tre scudetti, oltre a due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Mi 

piaceva Mancini perché ci faceva vincere, certo, ma soprattutto per una co-

sa: difendeva l’Inter. Ricordo come fosse ieri quello scontro a Controcampo 

con Franco Ordine: gli facevano notare che, pur avendo vinto lo scudetto 

l’anno prima, quell’anno non aveva vinto la “Panchina d’oro”. Al che Manci-

ni ha risposto: “Io la panchina d’oro ce l’ho già, è quella dell’Inter…”. C’è da 

aggiungere altro? 

Ora però c’è José Mourinho, e io devo confessare di amare l’uomo di Setùbal. 

Certo, non sempre sono d’accordo con le sue formazioni, non sono un amante 

dei 4-2-4 messi in campo talvolta per ribaltare uno svantaggio, ma mi dico 

anche che, se io sono un impiegato mentre lui ha già vinto 15 “tituli”, un 

motivo ci sarà. 

Perché lo amo? Beh, innanzitutto perché difende l’Inter sempre e comunque. 

Anche Mancini lo faceva, ma Mourinho è andato oltre. Il Mou ha di fatto 

accettato di essere odiato da tutti pur di difendere il suo fortino nerazzurro. 

Sa che là fuori ci sono televisioni schierate, giornali indecenti, telecronisti 

televisivi faziosi, commentatori prezzolati, giornalisti servi del potere, poteri 

del calcio corrotti. Ma quando qualcuno di questi passa all’attacco, lui esce 

fuori, si difende, e molto spesso contrattacca a suon di cannonate. Come di-

cevo, questo nuoce alla sua simpatia, perché ad esempio è detestato da qua-

si tutti gli allenatori italiani. Però a noi interisti questo non interessa, anzi, 

proprio per questo lo amiamo e ci stringiamo istintivamente attorno a lui.  

        segue 
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Ma non è questo il suo unico merito. Mourinho sta costruendo una grande 

squadra. Merito anche della società, che oggettivamente ha fatto tutto il 

possibile per accontentarlo nelle campagne acquisti, ma è altrettanto vero 

che non sempre grandi giocatori fanno automaticamente una grande squa-

dra. Mourinho sta costruendo un gruppo solido, compatto, granitico, imper-

meabile agli attacchi esterni. Mi ha colpito l’immagine della tribuna di Udi-

ne, con il Mou attorniato dai suoi collaboratori e da tutti i giocatori indispo-

nibili, per squalifica o infortunio che sia. Non si gioca? Non fa niente, si va a 

Udine tutti insieme e si torna a casa tutti insieme. 

E questa sensazione di compattezza, da quest’anno, si vede anche in campo. 

La mia impressione è che, anche mentalmente, la squadra sia solida. Con la 

Sampdoria siamo rimasti in nove, ma le abbiamo messo paura lo stesso. A 

Udine abbiamo preso gol al 2° minuto, ma non abbiamo perso la testa e pri-

ma dell’intervallo abbiamo messo dentro tre gol (uno più bello dell’altro). 

Con il Chelsea la squadra è entrata in campo con la giusta mentalità, e ab-

biamo vinto meritatamente. Certo il cammino in campionato sarà duro, e in 

Champions League ancora di più, ma sono convinto che siamo sulla strada 

giusta per diventare una delle tre squadre più forti d’Europa. Già da 

quest’anno? Forse no, ma Mourinho ha altri due anni di contratto. La squa-

dra continuerà a rinforzarsi, e chi arriverà si inserirà in un gruppo già con-

sapevole dei propri mezzi e della propria forza. Ne sono convinto, diventere-

mo sempre più forti. 

Nel frattempo, però, bisogna pensare a questa stagione. Ieri un collega mi 

ha chiesto se quest’anno preferirei vincere il campionato o la Champions. 

Personalmente non ho dubbi: dopo quello che è successo nelle ultime setti-

mane, una vittoria in campionato significherebbe mettere tutti in fila dietro 

di noi i vari Galliani, Ranieri, Maz-

zarri e batteria varia. Ma soprattutto 

sarebbe un chiaro messaggio verso 

quei poteri oscuri del calcio che stan-

no cercando di riaprire a tutti i costi 

questo campionato: l’armata neraz-

zurra è più forte anche di voi! 

c.s. 
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Ridiamoci su 

 

 

Due anziani amici stanno passeggiando. A un certo punto uno dei 
due inizia a camminare gobbo. L'amico gli chiede: 
"Perché stai camminando così?" 
E l'altro: "Perché me la sono fatta addosso!" 
"Ma adesso potresti camminare di nuovo normale" 

E l'altro: "Sì, ma non ho ancora finito!" 

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

Un tizio telefona al padre che non sente da tanto tempo: 
- Ciao, papà... come te la passi? 
- Benissimo! 
- Come benissimo? E il dolore alla spalla? 
- Quale dolore alla spalla? Gioco due ore a tennis tutti i giorni! 
- Davvero? 
- Si, e poi vado in palestra e a correre la sera... 
- Papà... non pensi che sia un po' troppo per la tua età? 
- E' proprio per questo che ho bisogno di restare in forma. Pensa 
che ogni sera vado in discoteca con una ragazza diversa, eh, eh! 
- ... ma... papà... l'arteriosclerosi come va? 

- Ah... quella l'ho venduta... adesso ho una Mercedes! 

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

Due anziani Lo sai che differenza,c'e' tra me e il mio parroco quando fac-
ciamo l'amore? 
No! Quando lo fa lui e'un peccato! Quando lo faccio io e' un MIRA-

COLO 

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