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Noi siamo qui

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

Tutta una vita contro…
TUTTI CONTRO. E’ stato lo slogan di Mou, quello che
in alcune partite ha permesso di dominare o gestire
partite difficili in inferiorità numerica. Quell’essere soli
contro tutti ha perso nel tempo la tensione giusta. Mou
ha capito che parlare significava saltare le partite in
virtù di pesanti squalifiche. E quindi ha spento l’audio.
Ma l’isolamento dei nerazzurri è rimasto. La stampa,
un po’ per dare contro al portoghese reo di avere offeso
in più occasioni l’ambiente italiano e un po’ perché
l’Inter non è mai stata simpatica a nessuno (nemmeno
quando perdeva, credetemi), cala fendenti a destra e a
sinistra su casa nerazzurra. Non fa in tempo a esaurirsi il caso Balotelli, che nasce quello di Vieri che intima
alla federazione di revocare lo scudetto assegnato
all’Inter. Poi le intercettazioni. Poi quest’Inter che deve
vincere sempre. Poi questa Champions che Mourinho
non può non aggiudicarsi . Poi le illazioni (aspettiamo
ancora le scuse) sul presunto biscotto con i viola. Poi
l’esultanza di Ayroldi, guardalinee nella partita di sabato sera. L’Inter è lì che tenta di difendersi dai colpi.
Vorrebbe sussurrare che forse non può vincere sempre
e tutto. Vorrebbe far presente che è in semifinale di
Champions (anche se alla nazione del ranking europeo
non gliene può fregare di meno). Vorrebbe, ma nessuno
l’ascolta. Sono tutti troppo impegnati a glorificare la
tanto attesa nuova capolista. L’Italia intera è in festa.
Noi raccogliamo i pezzi e sogniamo attimi di struggente
normalità…comunque vincerlo adesso sarà ancora più
bello!!!
Pagina

CALENDARIO UFFICIALE
GARE FC INTERNAZIONALE
dal 16/04/10 al 16/05/2010
Ven.

16/04/10

Inter-Juventus

ore 20.45
……………………………..…………...

Mar.

20/04/10

Inter-Barcellona (champions)

ore 20.45

…………………………….……………..

Sab.

24/04/10

Inter-Atalanta

ore 18.00
………………………………………..….

Mer.

28/04/10

Barcellona-Inter (champions)

ore 20.45

………………………….……………….

Dom.

2/05/10

Lazio-Inter

ore 20.45
………………………………………….

Mer.

5/05/10

Roma/Udinese-Inter (finale Tim Cup)

ore 20.45

…………………………………………...

Dom.

9/05/10

Inter-Chievo

ore 15.00
…………………………………………..

Dom.
Siena-Inter

16/05/10
ore 15.00
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CHAMPIONS LEAGUE 2009/10:
INTER-BARCELLONA 21-19...GETTATE IL
PESSIMISMO DALLA FINESTRA
E SOSTENIAMO I RAGAZZI
Fonte: fcinter1908.it
Nonostante il pessimismo di tutta Italia, o meglio, nonostante i “gufi” italiani stiano incredibilmente spingendo il Barcellona verso la finale di Madrid, nella Champions League 2009/10, la squadra nerazzurra è in vantaggio sui blaugrana. Cari amici “tifosotti” e “gufi”, l’Inter parte sfavorita,
l’Inter non ha Messi, l’Inter non è il Barcellona, ma l’Inter ha, fino a questo momento, totalizzato 21 punti nella massima competizione europea,
in virtù delle 6 vittorie, dei 3 pareggi e di 1 sola sconfitta (proprio contro il
Barça), mentre i Campioni d’Europa e del Mondo in carica, hanno fatto
19 punti (2 in meno), causa una vittoria in meno (5) ed un pareggio in più
(4). E’ vero che gli azulgrana hanno già sconfitto i nerazzurri, ma nei gironi si fanno mille calcoli, nelle semifinali si gioca alla “morte”, dentro o
fuori. Il Barcellona nelle ultime 4 gare ad eliminazione diretta, ha segnato
11 gol, grazie ad un super Messi, subendone 4, non vincendo mai in trasferta, ne a Stoccarda ne a Londra, mentre i nerazzurri, partiti battuti in
partenza, hanno segnato “solo” 5 gol, subendone, però, solo 1 (Kalou).
In 4 gare (gli ottavi di finale l’Inter li ha giocati contro il Chelsea), la squadra di Josè Mourinho ha totalizzato 12 punti, vincendo tutte e 4 le gare
disputate, compresa la difficile, per molti impossibile, trasferta a Stamford Bridge. La porta di Julio Cesar è chiusa al pubblico da 309 minuti, e
l’estremo difensore non subisce un gol in trasferta dal 24 novembre
2009, l’ultimo risale proprio alla gara persa contro Xavi e compagni. Il
Barcellona ha, dal canto suo, il più forte giocatore al Mondo, Leo Messi,
e l’attuale capocannoniere della competizione…inutile ripetere il nome.
Dimenticatevi le “gare a gironi”, la semifinale sarà tutta un’altra partita.
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L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter”
CALCIOPOLI 2 NON ESISTE!!!
“La madre di tutte le intercettazioni”. Quando martedì sera, di ritorno da una trasferta
di lavoro, ho letto su Internet questo titolo,
ho subito pensato: “Porca troia, hanno trovato qualcosa che ci incastra…”. Il titolo si riferiva a una telefonata di Facchetti a Bergamo, in
cui il nostro presidente avrebbe suggerito Collina come arbitro da inserire nella griglia di una partita. Ho letto tutto il resoconto della
giornata al Tribunale di Napoli, e subito ho pensato che la difesa di
Moggi avesse segnato un punto a suo favore. Ma è bastata qualche
ora per cambiare idea. In serata è uscito infatti il comunicato di Gianfelice Facchetti che, dopo aver pesantemente biasimato il tentativo di
infangare nuovamente la memoria di suo padre, ha fatto presente che
il nome di Collina in realtà era stato pronunciato da Bergamo. Sono
quindi andato a cercarmi l’audio della telefonata, e ho constatato che
effettivamente era così. Vi rendete conto? Gli avvocati di Moggi hanno
portato in aula, come prova della colpevolezza dell’Inter, una falsa
trascrizione di una telefonata!!! Già… gli avvocati di Moggi… Ma chi
sono gli avvocati di Moggi? Beh, intanto fanno tutti parte di uno studio legale fondato dall’avv. Maurilio Prioreschi, che in passato ha difeso anche la Banda della Magliana. Ma il ruolo principale spetta in
assoluto all’avv. Paolo Trofino, che nel suo curriculum vanta come cliente Raffaele Cutolo, il più potente boss camorristico di tutti i tempi,
pluriomicida condannato a 8 ergastoli. Già… la camorra…
quell’associazione a delinquere che spadroneggia in Campania… a
Napoli… dove fatalità Lucianone ha lavorato e ha vinto degli scudetti… vabbé, sarà solo una coincidenza. Non sto qui a ripercorrere tutto
quello che è venuto fuori nella giornata di martedì, perché saprete già
tutto e non voglio tediarvi. Voglio però ricordare una circostanza che,
a mio parere, rimarca in modo indiscutibile la differenza tra Moggi e
tutti gli altri: la questione delle 35 SIM svizzere (non intercettabili)
distribuite ad arbitri e designatori.
segue
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La difesa di Lucianone ha sempre sostenuto che servivano per parlare
di calciomercato in assoluta segretezza. Con arbitri e designatori??? E
perché farlo su utenze non intercettabili se i comportamenti erano leciti? E’ lecito invece sospettare che le intercettazioni venute a galla
(che contengono fatti gravissimi) siano in realtà le più “innocenti”, e
che Moggi usasse le utenze svizzere quando voleva davvero parlare di
questioni scottanti con Bergamo, Pairetto e la combriccola degli arbitri. E’ possibile, quindi, che le telefonate in cui davvero Moggi era conscio di parlare di fatti illeciti, siano andate perdute per sempre. Ai
tanti juventini che sicuramente in questi giorni vi avranno frantumato i coglioni, ripetendo le solite minchiate… “telefonavano tutti”, “tutti
colpevoli nessun colpevole”, “vi tolgono lo scudetto 2006”, chiedete
spiegazioni su queste SIM e vedrete che non sapranno che cazzo dire.
A proposito dello scudetto 2006… mercoledì sera sono uscite delle dichiarazioni di Gianfelice Facchetti che suggerisce di restituirlo, convinto che ciò farebbe acquisire ancora più punti alla storia dell’Inter.
Subito la Società ha fatto trapelare di non essere d’accordo, e sinceramente non lo sono neanch’io. Nessuno di noi è sceso nelle strade a festeggiare quello scudetto, ma la sua assegnazione rimarca una differenza tra noi e i compagni di merende Juve-Milan, di cui deve assolutamente rimanere traccia negli annali del calcio. Sinceramente non
capisco questa presa di posizione di Gianfelice. Come non capisco perché il sito dell’Inter non abbia ripreso le sue dichiarazioni di martedì
sera a proposito di suo padre. Ho come la sensazione di una piccola
“frattura” che mi mette molta tristezza. Soprattutto se ripenso a quella sera di marzo quando, in
uno stadio ammutolito per la
commozione, Gianfelice ha
ricordato
la
nascita
dell’Inter… “Hanno scelto
per noi i colori del cielo e della notte… era la sera del 9
marzo 1908…”.
CS.
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Facciamoci qualche risata
Lui:"Amore, ho una barzelletta che ti farà cadere le tette dal ridere..."Poi
la guarda nuda e dice: "Forse te l'ho
già raccontata!!"
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dalcarrozziere: "Cos'è successo a questa macchina?" "Sa... ho investito
mia suocera..." "E come mai tutte queste ammaccature?" "Ehh... continuava scapparmi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Un tenente dei carabinieri si avvicina ad una prostituta.- Senta, quanto vuole
per la mia compagnia?- Trenta euro.- Comapagniaaaa, avanti!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Amore,sono le 3 di notte e mi dici "Spingi...". Sono le 4 e mi dici "Spingi
ancora...". Sono le 5 e mi dici "Spingi più forte". Amore...ma vaffanculo te
e l'altalena!!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Una donna sali' sulla metropolitana con i suoi 6 figli.5 trovarono posto a
sedere accanto a lei ma il sesto rimase in piedi.- Vai da quel signore seduto nella fila davanti e digli di chiudere le gambe cosi' ci sarà posto anche
per tè -disse la mamma. Pochi istanti dopo il bambino tornò e disse :-Mi
ha risposto che se ...le gambe le avessi chiuse tu,adesso ci sarebbe posto
per tutti.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Una contadina dice al marito:" Caro,domani è il nostro 25° anniversario
di matrimonio. Perchè non uccidiamo il maiale?"
Il marito:" E perchè ? Mica è colpa sua !".
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
C'e' una coppia di fidanzatini su un prato. Ad un certo punto lei fa: - Aaahhhh, si aahhh... Giovanni... togliti gli occhiali... che cosi' mi strappi le mutandine... aaahhh Giovanni ubbidiente si toglie gli occhiali. Dopo un poco di
nuovo lei: - Giovanni... rimettiti gli occhiali che stai leccando l'erba!!!le gambe le avessi chiuse tu,adesso ci sarebbe posto per tutti.
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Inter club Padova Nerazzurra
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