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Mourinho e Benitez…il primo era speciale, 

il secondo, a modo suo….pure! 
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A pochi minuti dall’inizio della partita a Moratti viene posto un interroga-

tivo carico di significato. Questa Inter sente la responsabilità di dover vin-

cere stasera, dopo che le altre italiane hanno fallito? Il commento del presi-

dente arriva pronto e ironico. Responsabilità verso il paese? Ma come, il 

paese trepida per noi? Il ranking europeo è di nuovo un argomento di ten-

denza? Questo perché un Milan stellare e una Roma quasi vincitrice dello 

scudetto hanno perso? Che stranezza. Eppure qualcuno era riuscito a dire 

che la vittoria della Champions a Madrid non rappresentava l’Italia 

nell’Europa, visti i tanti stranieri presenti in squadra. Trovando nel falli-

mento della nazionale anche una responsabilità nerazzurra (la solita crisi 

Inter). Date le premesse ci riesce difficile inquadrare la domanda posta a 

Moratti. Se l’Inter stasera ha sentito una qualche responsabilità verso il 

paese l’ha certamente onorata. Il primo tempo è puro spettacolo. Ogni oc-

casione si trasforma come d’incanto in rete e alla festa partecipano in tan-

ti, non solo il solito Eto’o. Le responsabilità dell’Inter riguardano anche lo 

svecchiamento della classe calcistica.( l’ho gia citato nei precedenti giorna-

lini) Rafa Benitez non ha esitazioni nel mettere in campo europeo e nazio-

nale i “bambini” Coutinho, Biabiany e Santon. Che non deludono, ma deli-

ziano. Anche i più giovani sanno quando è l’ora di spartire le responsabili-

tà con i compagni più esperti. E questi giovani non hanno paura di farlo, al 

contrario scalpitano per la voglia di prendersele. “Coutinho, secondo me, 

poco servito, può dare molto di più”. Che cosa si aspetta l’Italia dall’Inter? 

Che vinca il sesto scudetto di fila? La seconda Champions consecutiva? 

L’ennesima Coppa Italia? Non lo sappiamo, le aspettative, si sa, cambiano 

di ora in ora. E in casa nerazzurra si è soliti tenere i piedi ben piantati a 

terra. Ultimo esempio mercoledì sera contro il Tottenham. 

Vincere con una squadra che ha vinto tutto è sicuramente più di una sfida: 

servono esperienza, idee chiare, carattere. Poi, non deve essere facile accet-

tare di sedersi su una panchina che ha ospitato una leggenda 'nerazzurra' 

vivente chiamata Josè Mourinho. Eppure Rafa Benitez l'ha fatto. Si è 

'caricato' 'sta missione sulle spalle e si è messo alla guida dell'Inter. Gli 

interisti non dimenticano, non potrebbero dimenticare lo 'Special One' ne-

anche se volessero, ma l'allenatore spagnolo comincia ad acquistare stima 

e consensi tra il popolo nerazurro. Dagli spalti di San Siro, durante la gara 

di Champions contro il Tottenham, qualcuno glielo dimostra: "Benitez, lo 

Special Two", gli scrivono su uno striscione. Perché Mou 

era speciale, ma Rafa - a modo suo - pure. Pagina 
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Inter Club: a Verona c'è Wivi l'Inter  

 

Giornata speciale per i tifosi interisti del Veneto: sabato 

20 novembre 2010, in occasione della partita Inter 

Chievo che si giocherà al Bentegodi domenica 21 novem-

bre si ritroveranno per una splendida serata di festa e so-

lidarietà. Tutto questo sarà "Wivi l'Inter", evento orga-

nizzato dal Centro Coordinamento Inter Club con il sup-

porto organizzativo del coordinatore di zona Andrea Riz-

zi. Presenterà la serata Roberto Scarpini e poi, via via, 

tanti ospiti, compresi due giocatori della rosa a disposi-

zione di Rafael Benitez, per vivere tutti insieme un mo-

mento di grande passione nerazzurra.  

ll tutto senza dimenticare la solidarietà: sarà infatti orga-

nizzata una raccolta di fondi attraverso una lotteria be-

nefica, il cui ricavato sarà devoluto ad un ente ancora da 

decidere. Il prezzo sarà di 20 € e comprenderà un piccolo 

buffet al bar, sul prezzo sono compresi anche i biglietti 

della lotteria,( non so quanti siano). Daranno la possibili-

tà di vincere premi di consistente valore. 

Le adesioni termineranno il 31 ottobre.  

Approfittando di questo avvenimento perché non allun-

garlo anche alla domenica in occasione della partita orga-

nizzando un pullman e vedere Inter Chievo tutti assie-

me? 

Io ci sto! 
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Prossime partite 

 
Dom 24 Ott 2010, 20:45  
Campionato 

Inter vs. Sampdoria 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ven 29 Ott 2010, 20:45  
Campionato 

Genoa vs. Inter 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mar 2 Nov 2010, 20:45  
Champions League  

Tottenham vs. Inter 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sab 6 Nov 2010, 20:45  
Campionato 

Inter vs. Brescia 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mer 10 Nov 2010, 20:45  
Campionato 

Lecce vs. Inter 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dom 14 Nov 2010, 20:45  
Campionato 

Inter vs. Milan 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dom 21 Nov 2010, 15:00  
Campionato 

Chievo vs. Inter 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mer 24 Nov 2010, 20:45  
Champions League  

Inter vs. Twente  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dom 28 Nov 2010, 12:30  
Campionato 

Inter vs. Parma 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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L’angolo di Claudio… 
 

“Io non sono sportivo… 

   sono solo tifoso dell’Inter 
 

 

LA BARZELLETTA DELLA TESSERA DEL TIFOSO 

 

 

L’Italia è famosa in tutto il mondo soprattutto per una cosa: fare le leggi e poi non 

applicarle, oppure applicarle male. Gli esempi potrebbero essere molteplici, ma mi 

voglio soffermare su uno in particolare: l’introduzione della Tessera del Tifoso. 

Questa tessera, nelle intenzioni dei suoi ideatori, ha soprattutto uno scopo: lasciare 

fuori dallo stadio i tifosi violenti. Come? Intanto da quest’anno è obbligatoria per 

poter sottoscrivere gli abbonamenti. Poi è obbligatoria per poter acquistare biglietti 

del settore ospite. Inoltre permette di andare comunque allo stadio nel caso ci siano 

limitazioni nella vendita dei biglietti (ad esempio, “vendita solo per i residenti della 

provincia di...”). Però, come si sa, in Italia “fatta la legge trovato l’inganno”. 

La prima conseguenza è stato il crollo della vendita degli abbonamenti, di cui hanno 

sofferto quasi tutte le società. Perché? Molto semplice: gli ultras che non hanno vo-

luto farsi schedare non hanno sottoscritto gli abbonamenti, ma si comprano i bigliet-

ti di volta in volta. Così le curve continuano ad ospitare gli stessi personaggi di pri-

ma, solo che in tasca hanno un biglietto e non un abbonamento. Caspita, che gran 

risultato... 

Per quanto riguarda le trasferte, poi, gli ultras hanno risolto anche questo proble-

ma. Si recano comunque nelle città dove gioca la propria squadra, e comprano un 

biglietto per un settore vicino al settore ospiti, tanto i nostri stadi sono sempre mez-

zi vuoti. Risultato? Settori ospiti semivuoti e gruppi di ultras pericolosamente a con-

tatto con la tifoseria di casa. Ci sono presidenti, tipo Zamparini, che se ne strafotto-

no delle nuove norme e mandano tutti i tifosi ospiti nel settore a loro riservato 

(tessera o non tessera). Ci sono stadi come Udine e Parma, poi, che hanno di fatto 

creato due settori ospiti: per chi ha la Tessera del Tifoso e per chi non ce l’ha. Le 

società che non hanno questa possibilità (tipo Inter, Juve, Cesena, Brescia, etc.) si 

ritrovano invece ad avere i tifosi ospiti nelle tribune centrali e quindi uno stadio 

meno sicuro di prima. 
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Erano anni che a Milano non si verificavano incidenti. Ora invece, con i 

tifosi ospiti che vanno tutti nel terzo anello rosso (tipo i 2.000 baresi), si 

creano sempre situazioni di tensione, con gli abbonati costretti a spo-

starsi per far loro posto. Senza contare che quel settore non ha le reti di 

protezione contro il lancio di oggetti, e quindi ci sono pericoli anche per 

chi sta nel secondo rosso. Fino all’apoteosi di Inter-Juve, quando circa 

500 tifosi bianconeri avevano acquistato biglietti del terzo anello verde, 

cioè sopra la curva nord!!! La polizia li ha fatti scendere e li ha portati 

nel terzo blu, ma questo non ha potuto evitare che si verificassero dei 

piccoli contatti tra tifoserie. 

Vengono disposte limitazioni nella vendita dei biglietti? Basta farselo 

acquistare da un amico che abita in quella città, tanto dopo nessuno 

all’ingresso controlla i nominativi, lo sappiamo tutti… e recentemente 

“Striscia la Notizia” l’ha anche dimostrato telecamere alla mano. 

Insomma, quella delle Tessera del Tifoso è la più colossale minchiata 

che si potesse inventare chi 

governa il calcio e l’ordine 

pubblico nei nostri stadi. Ma il 

fatto che non serva a niente 

potrebbe anche non essere 

grave. Il punto è che, al con-

trario, è dannosa e pericolosa, 

crea tensione invece di tran-

quillità, insomma crea proble-

mi nuovi invece che risolvere i 

vecchi. A proposito, i tanto a-

gognati tornelli cos’hanno ri-

solto?  

Chiedetelo a Ivan il Terribile... 
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Due carabinieri vanno in un bosco per cercare un albero di 

Natale. 

Dopo due ore di intense ricerche uno dice all'altro: 

- Ora basta, il prossimo albero che vediamo lo prendiamo, 

che abbia le palle o no! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L'altra mattina alle 7.30 hanno suonato alla porta. Con un 

occhio chiuso e uno aperto sono andato ad aprire. 

Era mia suocera, mi fa: 

"Posso restare qui una settimana?" 

"Certo"... e ho chiuso la porta. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Davanti ad una tomba un tale singhiozza: 

- Non dovevi morire, non dovevi morire, perché sei 

morto... 

Un passante, commosso, lo vede e domanda: 

- Era vostro padre... vostra madre... 

E il tale: 

- No, era il primo marito di mia moglie! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Un uomo sta raccontando una cosa al suo migliore 

amico: 

- L'altro giorno stavo in camera da letto quando mia 

moglie senza un minimo di preavviso, si è levata i 

vestiti di dosso e mi ha detto: "Fammi sentire una 

vera donna!" 

- E tu che hai fatto? 

- Mi sono levato anch'io i vestiti, li ho buttati sul let-

to e gli ho detto: "STIRALI!" 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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C'è solo l'Inter" è dedicato a Peppino Prisco 

 

"C’è solo l‘Inter" 
 

(S. Belisari - G. Romani - S. Belisari) 

Edizioni Musicali: Hukapan Srl 

 

E' vero ci sono cose più importanti 

Di calciatori e di cantanti 

Ma dimmi cosa c'è di meglio 

Di una continua sofferenza 

Per arrivare alla vittoria 

E poi non rompermi i coglioni 

per me c'è solo l'Inter 

 

A me che sono innamorato 

Non venite a raccontare 

Quel che l'Inter deve fare 

Per noi niente è mai normale 

Né sconfitta né vittoria 

Che tanto è sempre la stessa storia 

Un'ora e mezza senza fiato 

Perché c'è solo l'Inter 

 

C'è solo l'Inter per me 

Solo l'Inter 

c'è solo l'Inter per me 

 

No, non puoi cambiare la bandiera 

E la maglia nerazzurra 

Dei campioni del passato 

Che poi è la stessa 

Di quelli del presente 

Io da loro voglio orgoglio 

Per la squadra di Milano 

Perché c'è solo l'Inter 

 

WWW.PADOVA NERAZZURRA.IT 
 info@padovanerazzurra.it 


