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…Che emozione
sabato sera al gol di Maicon..
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semiserio
dell’Inter club
PADOVA
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Noi siamo qui

Sabato sera contro la Juve, sul gol di Maicon, ho provato le
stesse emozioni che mi procurò Ibrahimovic a Parma due
anni fa, quando, sotto una pioggia torrenziale, segnò il primo gol, poi ne segnò un altro e vincemmo due a zero… e fu
scudetto. Anche allora si parlava di un giocatore stanco
dell’Inter, che voleva andarsene, che era svogliato… niente
di tutto ciò, magari era vero che voleva cambiare squadra,
(infatti poi andò al Barcellona) ma fino all’ultimo minuto
dell’ultima partita di campionato si comportò da grande professionista, e noi tutti dobbiamo ringraziarlo per quella
mezz’ora sotto un uragano d’acqua tolse lo scudetto dalla
maglia della Roma per deporlo su quella dell’Inter, in
quell’occasione solo lui poteva farlo, e io non lo dimenticherò
mai! La storia del Maicon di sabato sera, è molto simile, tutti lo davano come prossimo partente… io personalmente ero
molto deluso delle sue ultime prestazioni, lo vedevo svogliato, anche sabato sera in diverse occasioni mi aveva infastidito. Però come sanno fare solo i fuoriclasse, nel momento che
sembra tutto finito, ti tirano fuori una perla che ti cambiano
la vita, sissignore senza il gol di Maicon noi la partita con la
Juve non l’avremmo mai vinta, e senza quel maledetto culo
della Roma oggi saremmo noi in testa alla classifica. A parte
questo, battere la Juve è stato appagante come vincere uno
scudetto. Ma ad un certo punto.al momento del goal, anzi un
minuto più tardi durante l'esultanza, è arrivata una dichiarazione d'amore verso i colori nerazzurri che ha aggiunto
ulteriore gioia nei cuori interisti che erano già impazziti dopo la splendida realizzazione. Maicon è corso verso il centro
del campo, con i giocatori della Juventus ancora increduli
davanti a una realizzazione di così elevata fattura, e ha esternato tutto il suo affetto per i colori nerazzurri, e con il
volto che, a tratti, quasi assumeva i tratti tipici di chi vuol
quasi piangere per dare un segno ancor più tangibile dell'amore che lo lega ad un qualcosa o a qualcuno; società, tifosi
e colori. Così Maicon ha battuto ripetutamente il pugno sul
petto, forte sullo stemma dell'Inter, poi con un gesto del dito
indice ha indicato il terreno di S. Siro e ha urlato al pubblico
«io resto qui. Caro Douglas Sisenando Maicon per la gioia
che mi hai dato sabato sera, per me puoi anche camminare
per il campo che mai al mondo dirò…cambia maglia!!!
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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

Dom. 16/05/10 Siena-Inter

ore 15.00
ore 15.00
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U.C.L., Inter-Barcellona: arbitra Benquerenca
Domenica, 18 Aprile 2010 12:45:16
MILANO - Sarà il portoghese Bartolo Faustino Olegario Benquerenca l'arbitro di Inter-Barcellona, semifinale d'andata Uefa Champions League 2009-2010 in programma, martedì 20 aprile '10, allo
stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro a Milano. Il direttore di gara
avrà come assistenti Jose Manuel Silva Cardinal e Berino Miranda
Cunha, 4° uomo Artur Manuel Riberio Soares Dias.
Assicuratore, classe 1969, Benquerenca - all'esordio assoluto con l'Inter - è internazionale dal 1 gennaio 2001, dal 2006 è stato inserito
nell'elite degli arbitri Uefa: nel 2007 ha partecipato al Mondiale under 17, nel 2009 al mondiale under 20 ed è stato convocato anche per
l'edizione 2010 del Mondiale assoluto in Sud Africa. Nel corso di questa stagione, il portoghese ha diretto Milan-Manchester United e
Manchester United-Cska Mosca.
Le polveri vulcaniche islandesi l'avevano messo in discussione. L'Uefa invece no. Le semifinali di andata della Champions League si giocheranno regolarmente. Nel comunicato ufficiale si legge:
"Nonostante i problemi legati al traffico aereo per le polveri vulcaniche, le partite saranno disputate regolarmente". Dunque InterBarcellona e Bayern Monaco-Lione si giocheranno rispettivamente
martedì e mercoledì come previsto dal calendario. Le due compagini
ospiti sono già in viaggio verso Milano e Monaco.
Per la sfida di San Siro è stata anche stabilita una terna arbitrale
d'emergenza se quella designata non riuscisse a raggiungere Milano.
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L’angolo di Claudio…

“Io non sono sportivo…
sono solo tifoso dell’Inter
… COSA AVREI FATTO SE…
22 aprile 2007. L’Inter vince a Siena e la Roma perde a Bergamo: è il 15°
scudetto nerazzurro. Ricordo come fosse ieri che ho imbandierato la macchina e sono andato in Prato della Valle, dove insieme a tantissimi soci di Padova Nerazzurra ho festeggiato uno scudetto (vinto sul campo) che mancava
dal 1989.
18 maggio 2008. L’Inter vince a Parma sotto il diluvio: è il 16° scudetto nerazzurro. Distanza Padova-Milano coperta in un attimo, ed ero a S. Siro a
festeggiare in uno stadio strapieno.
16 maggio 2009. Il Milan perde a Udine: è il 17° scudetto nerazzurro. Altra
sbandierata in Prato della Valle e il giorno dopo ho festeggiato allo stadio.
Ogni tanto mi viene questo pensiero: cosa farei se un giorno questi scudetti
mi venissero revocati perché Paolillo distribuiva SIM svizzere ad arbitri e
designatori per avere con loro telefonate non intercettabili, perché Moratti
dettava le griglie agli arbitri, perché Branca controllava tutto il calciomercato con minacce e violenza tramite una sua società di procuratori?
Io non so voi, ma il mio primo pensiero sarebbe quello di andare a casa dei
tre personaggi per ammazzarli pian piano, facendoli soffrire così tanto da
desiderare di morire in fretta. Ma per forza: ho festeggiato tre scudetti in tre
anni, sono sceso in strada con le bandiere, ho sfottuto tutti con gli “zero tituli”… e poi vengo a scoprire che i dirigenti della mia squadra hanno avuto
comportamenti tali da meritare la revoca degli scudetti??? No veramente, io
non so cosa gli farei…
segue
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Gli juventini, invece? Beh, la loro posizione è sotto gli occhi
di tutti: Calciopoli è un complotto di Moratti e Tronchetti
Provera tramite la Telecom, Moggi ha comprato le SIM
svizzere per parlare di calciomercato (con arbitri e designatori), a Bergamo e Pairetto telefonavano tutti e dicevano
tutti le stesse cose e nello stesso modo, e così via. E’ in atto
il più grande tentativo di distorsione della realtà nella storia del calcio italiano. Ne sono sicuro, noi interisti avremmo
reagito diversamente. Noi siamo onesti dentro, non ci piacciono le scorciatoie e le furberie, la nostra storia è un modello di limpidezza. Per la Juve e gli juventini è diverso.
Penso da sempre che chiunque entri in quel mondo ne esca
“corrotto” nella sua moralità e intellettualmente disonesto.
Neanche al Milan succede così, perché là ogni tanto qualcuno si salva dal diventare una merda: penso, ad esempio,
che Leonardo sia una brava persona e uno come Paolo Maldini sia da rispettare. Nella Juve no, non si salva nessuno.
Moggi? Gli Elkann? Blanc? Bettega? Del Piero? Camoranesi? Buffon? Chiellini? Perfino il buon Alberto Zaccheroni, in
gioventù tifoso nerazzurro, ha fatto una scena patetica nel
dopopartita di Inter-Juve di venerdì, lamentandosi per la
prima ammonizione di Sissoko, ma dimenticando quante
volte i suoi giocatori sono stati graziati da una
seconda ammonizione
che li avrebbe fatti finire in otto. Caro Alberto,
non ti sei salvato neanche tu.
C.S
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Ridiamoci su….
Un passeggero nel taxi tocca la spalla del tassista per
chiedergli qualcosa. Il tassista fa un grido strepitoso,perde il controllo della
vettura, manca per poco un
pullman,
sbatte contro un marciapiede e si ferma a pochi centimetri da una vetrina. Ci sono un paio di secondi di silenzio totale,e poi il tassista dice: "La
prego non lo faccia mai più. Mi ha spaventato a morte!"Il passeggero si
scusa e dice: "Non immaginavo che lei si sarebbe spaventato così semplicemente toccandole una spalla!!!""Vabbeh, non è proprio colpa sua, ma
oggi è il mio primo giorno di lavoro come tassista, sa negli ultimi 25 anni
ho guidato sempre un carro funebre..."
…………………………………………………………………………………………
In convento:
Madre Superiora alle suore: "Sorelle, stasera a cena
carote..."
Le sorelle: "Yu huuuu!"
La Madre: "...Grattuggiate!"
Le sorelle: "Uffa!"
…………………………………………………………………………………………
Il comandante della caserma dei carabinieri raduna tutto il battaglione e
dal palco con voce tonante si rivolge loro:
- Colleghi è ora di finirla con barzellette ad altre amenità sul nostro conto, facciamoci valere e diamo esempio.
Detto ciò chiama sul palco l'appuntato Caputo e gli domanda:
- Caputo quanto fa 2 più 2?
E Caputo:
- Tre!
Il comandante:
- Ma no, ma no... sforzati!!!
Mentre un grido si alza dalla platea degli altri carabinieri:
- Dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità!
Il comandante ripete la domanda e Caputo risponde "5":
- Ma no caputo, no!
Dalla platea un urlo ancora più forte:
- Dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità!
Il comandante ripete la domanda e caputo risponde "4".
Dalla platea:
- Dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità!!!

Pagina

Pagina

Inter club Padova Nerazzurra
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E-mail: info@padovanerazzurra.it
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