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Noi siamo qui

L a z a m pa ta de l p re s id e n te
ECCO LA VOSTRA CALCIOPOLI: FACCHETTI E IL
PARCHEGGIO E MORATTI CHE RIFIUTA FAVORI!!!
Fonte: libero-fcinter1908.it
Viste le richieste fantasiose di qualche campione e la campagna
mediatica che qualcuno sta provando ad iniziare, è bene fare un
po' di chiarezza sulle intercettazioni che riguardano il mai troppo
compianto Giacinto Facchetti e Massimo Moratti. Il polverone che
qualcuno sperava di sollevare cercando inutilmente di coinvolgere
anche i dirigenti nerazzurri nel calderone di Calciopoli si è di fatto
dissolto prima ancora di essere portato alla luce. Il quotidiano Libero, infatti, ha riportato oggi i contenuti di queste intercettazioni
che sarebbero state ritrovate.
In una il disegnatore Bergamo avrebbe invitato a cena Giacinto
Facchetti il quale, il giorno dell'appuntamento, chiede a Bergamo
non un arbitro al posto di un altro, non la non retrocessione di uno
o la squalifica di un altro, ma semplicemente il luogo migliore dove
parcheggiare.
Ancora più incredibile l'intercettazione che riguarderebbe Massimo Moratti. In questa il designatore chiede al numero uno nerazzurro se preferisce avere Palanca o Gabriele, due arbitri appena
rientrati da una sospensione, per la partita di coppa Italia contro
il Bologna. Moratti, definito "un signore" dallo stesso Libero, rifiuta la proposta e risponde che per lui vanno bene entrambi.
Questa sarebbe la Calciopoli nerazzurra. Ogni altro commento è
perfino superfluo.

Non si smentiscono mai….

Eccoli arrivare, puntuali come dei parassiti che si attaccano a tutto pur di succhiare sangue. Parlo della nostra stampa, corrotta
faziosa e puttana. Quando sentono odore di scudetto non perdono
mai il vizio di creare ad arte scandali contro l’Inter che poi come al
solito si sciolgono come neve al sole. Due campionati fa tirarono
fuori la storia della droga con Mancini e Materazzi coinvolti
nell’affare, “anche i telegiornali ne parlarono”, e guarda caso proprio la settimana prima della partita scudetto di Parma Inter. Si è
poi saputo che a creare ad arte il tutto fu proprio quella merda di
liguori, tifoso della Roma e direttore di tgcom reti Mediaset. Ora
quella mezza sega di Del Piero vuole indietro i due scudetti cuciti e
poi strappati dalla maglia dalla federazione, perché secondo lui si
sentono in giro delle voci sul possibile coinvolgimento di Moratti e
Facchetti nell’era calciopoli, e sempre secondo lui questo lo autorizza a sperare in una condanna dell’Inter e di un proscioglimento
della Juve. Dovevano sparire dal mondo del calcio, e invece sono
qua a rivendicare scudetti rubati in maniera vergognosa…ma andate a fanculo!!!
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INDISCREZIONI SULLA PACE TRA MOU E BALO:

L'AVVICINAMENTO C'E' STATO, MA MARIO DEVE
RICONQUISTARSI TUTTO E TUTTI...
01.04.2010 14:07 di Christian Recalcati
Fonte: fcinter1908.it
Pace fatta? Diciamo di si, diciamo che l'allenatore nerazzurro, Raiola,
Moratti e un finale di stagione importante sono le principali cause di questo "ritorno di fiamma". Proprio un amore rinato però non lo è. Da alcune
indiscrezioni, Mario Balotelli non è certo di essere convocato per la gara
contro il Bologna, dipende molto da domani e dal suo comportamnto con
la squadra. In breve: il fatto c'è stato, la chiacchierata con Mourinho e
successivamente con Oriali non è una "balla", ma nulla è scontato, nulla
di nulla. Mario deve riconquistarsi la fiducia al 100% prima di rivedere il
campo, e una convocazione potrebbe non significare pace al 100%. Balotelli deve lavorare duramente domani, e non solo, e poi riconquistare i
tifosi, compagni e quella maglia che negli ultimi giorni si è leggermente
smesso...

ANTICIPI E POSTICIPI SERIE A:
INTER SEMPRE PROTAGONISTA
01.04.2010 18:32 di Daniele Mari
Questi gli anticipi e i posticipi del campionato di serie A decisi dalla Lega
Calcio: - 16/a giornata di ritorno: Sabato 24 aprile Inter-Atalanta (Ore
18.00) Sabato 24 aprile Palermo-Milan (Ore 20.45) Domenica 25 aprile
Roma-Sampdoria (Ore 20.45) - 17/a giornata ritorno: Sabato 1 maggio
Cagliari-Udinese (Ore 18.00) (o Parma-Roma: anticipa al sabato chi, fra
Udinese e Roma si qualificherà alla finale di coppa Italia) Sabato 1 maggio Lazio-Inter (Ore 20.45) (o Milan-Fiorentina: anticipa al sabato chi, fra
Inter e Fiorentina, si qualificherà alla finale di coppa Italia) Domenica 2
maggio Lazio-Inter (Ore 20.45) (o Milan-Fiorentina)
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MORATTI: "MOU E' NOSTRO.
SPERO RESTI ALMENO ALTRI DUE ANNI.
DOPO IL CHELSEA L'HO ABBRACCIATO"
01.04.2010 09:38 di Daniele Mari
Fonte: calcionews24
Massimo Moratti ha parlato di Josè Mourinho, in un'intervista
alla Gazzetta dello Sport. Un José Mourinho che viene costantemente accostato alle grandi d'Europa che sono in difficoltà come possibile panacea. Peccato che il portoghese sia
già il tecnico di una grande europea, e che questa Grande se
lo voglia tenere stretto: “Ogni volta che una grande europea è
in difficoltà, si parla di lui: vuol dire che è forte e sono contento di averlo io. Poi nella vita tutto è possibile, dipende anche
dalla sua volontà. Quanto resterà? Spero almeno fino alla durata del contratto, cioè altri due anni. Lui non ti fa perdere
tempo, va subito dritto al punto e lavora il doppio di tanti altri:
questo mi permette di stare tranquillo, anche in situazioni critiche, perché so che ha molto buonsenso. Noi due non abbiamo un rapporto stretto ma professionale, ci parliamo quando
c’è un problema. La sua tenacia gli dà qualcosa in più: dopo il
Chelsea l’ho abbracciato e gli ho detto che era forte”.
Per il futuro, a lungo termine spera il presidente, c'è già un
nome su tutti: Laurent Blanc: “In genere ai giocatori do del tu,
perché sono giovani. A Blanc mi veniva da dare del lei, perché aveva già un atteggiamento maturo, da capo. Sapeva farsi rispettare senza alzare la voce e non sono sorpreso della
carriera che sta facendo da allenatore”.
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L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter”
PACE CON MOGGI??? MAI!!!
E’ giovedì sera e leggo un articolo dal titolo inquietante: «Scoppia la
pace “giudiziaria” tra Moggi e Moratti». Di cosa si tratta? In pratica
gli avvocati delle parti hanno fatto una transazione per chiudere ogni
contenzioso nato ai tempi di Calciopoli. Mi spiego meglio… Moggi era
sotto processo per diffamazione a mezzo stampa nei confronti
dell’Inter, ma in questi giorni il giudice ha dichiarato estinto il procedimento per il ritiro della querela da parte di Moratti. Ma io dico: se
Moggi era a processo, vuol dire che la questione aveva già superato il
vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari, che evidentemente aveva ritenuto fondata la querela e aveva mandato Moggi a processo.
Quindi una sua condanna per aver infangato l’Inter e il suo presidente era a quel punto abbastanza probabile. Perché allora Moratti ha
ritirato la querela??? Poi c’è la seconda parte. In cambio del gesto di
Moratti, Moggi ha deciso di non dar seguito alla causa civile, intentata nei confronti dell’Inter, per un’intervista di Moratti a Repubblica
ritenuta lesiva della sua reputazione (!!!).
Per carità, nel campo giudiziario le transazioni sono uno strumento
assolutamente normale, ma sapere che si è scesi a patti con un personaggio del genere, personalmente, mi mette un po’ di inquietudine. Se
è stata presa questa decisione ci saranno sicuramente dei buoni motivi, ma pur con tutta la buona volontà, non riesco a capirli.
segue
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Anche perché questa notizia arriva subito dopo un’altra: sembra che
gli avvocati di Moggi abbiano trovato, tra le 171.000 telefonate intercettate dai Carabinieri, alcune chiamate di Moratti e Facchetti al designatore Bergamo, che tra l’altro confermerebbero una cena tra Bergamo e Facchetti all’inizio del 2005. Queste telefonate, insieme alle
innumerevoli fatte da Galliani a Pairetto (anche queste scovate di recente), dimostrerebbero che un po’ tutte le squadre chiamavano i designatori, non solo Moggi e la Juventus. Sulla base di questo presupposto, gli avvocati di Moggi stanno tentando di minare dalle fondamenta tutto l’impianto accusatorio del processo di Napoli.
Sinceramente io sono tranquillo, e sono sicuro che da quelle intercettazioni non verrà fuori assolutamente nulla. Anche perché non posso
pensare che Moratti sia così stupido da ergersi ad esempio di onestà
pur sapendo di avere la coscienza anche minimamente sporca. Ma
invito tutti a tenere le antenne dritte, perché ho l’impressione che a
Napoli il vento stia cambiando. Sicuramente non verrà fuori nessun
coinvolgimento dell’Inter in cose strane, ma se veramente gli avvocati
di Moggi riuscissero a mettere certi dubbi nel collegio giudicante, e
Moggi fosse assolto, riuscite ad immaginare cosa succederebbe???
La risposta ce l’abbiamo già, visto che è bastata l’uscita di queste notizie per far dire a Del Piero che rivuole gli scudetti tolti nel 2006. Sì,
avete capito bene. La Juve è nella merda fino al collo, fuori da tutte le
competizioni, e il suo capitano pensa agli scudetti di Calciopoli. Capisco che questa sortita abbia come unico obiettivo quello di riavvicinare i tifosi alla causa bianconera, ma faccio fatica ad accettare che la
bandiera di una squadra, per
riconquistare l’affetto dei propri
sostenitori, ricorra a questi argomenti invece, ad esempio, di incitare i compagni a sputare sangue in campo. Poi mi viene in
mente che stiamo parlando della
Juve, e allora non mi stupisco
più di nulla.
C.S.
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Un tizio sta portando a spasso il suo cane al parco; all'improvviso il cane fa la cacca... Passa di lì un signore e gli dice:
-Par bleau!
E il padrone del cane:
-No, la par bleau perchè è sotto il lampion!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Roma. Una signora entra in una frutteria e chiede al fruttivendolo:
- Hao a quanto sta l'uva?
- A 3 è ar kilo.
- E li cachi?
- Dopo un paio d'ore signò.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Un genovese sta espletando le funzioni fisiologiche sopra una turca. Dalla tasca gli
esce una monetina da 20 centesimi che finisce proprio sopra il mucchietto. Il genovese la guarda un po' schifato, allora prende una moneta da 1 euro e la butta
nella turca.
- Per 20 centesimi non ci metto le mani, ma per 1 euro e 20 le mani nella merda ce
le metto eccome!!!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mamma, mamma, il limone ha il becco?
- No, figlio mio.
- Ooopss, allora ho spremuto un canarino.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Piena estate. Quaranta gradi all'ombra. Un coniglio sta seduto nell'ombra di un
albero ed appunta con un coltello un'asta.
Passa un lupo.
- Coniglio, coniglio, cosa fai.
- Sto appuntando quest'asta per ammazzare l'orso.
- ???
Passa una volpe.
- Coniglio, coniglio, cosa fai.
- Sto appuntando quest'asta per ammazzare l'orso.
- ???
Passa l'orso.
- Coniglio, coniglio, cosa fai.
- Sto appuntando quest'asta e racconto delle stronzate.
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