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A mio modo di vedere, colpa e responsabilità sono due cose totalmente diverse, facendo riferimento all’attuale situazione
dell’Inter ci sono dei personaggi che oggettivamente hanno delle
colpe ed altri delle forti responsabilità. Cominciamo dal Presidente, il primo “colpevole”. Secondo me, non ha saputo gestire al
meglio la situazione del dopo Mourinho, e sempre secondo me,
lui ha pensato: “abbiamo vinto tutto, siamo forti e non acquistiamo nessuno” ( anzi ha venduto Balotelli ) e questo è stato il primo errore, Balotelli si doveva gestire meglio, bastava seguirlo
un po’di più e si salvava un capitale. Secondo errore, non vendere Maicon e Milito dato che cinque minuti dopo avere vinto la
Champions avevano manifestato la voglia di andarsene ( ora
non li vuole più nessuno ) con i soldi di questi due giocatori si
potevano prendere tre giocatori importanti. Si, perché all’Inter
mancano tre giocatori , un centrocampista, un terzino sinistro,
ed uno a destra al posto di Maicon, invece siamo rimasti con gli
stessi (meno uno)…. e con un anno ed un mondiale sulle gambe
in più. Mourinho, bravo, molto bravo ma opportunista. lui aveva
capito che l’Inter non poteva ripetersi, che l’anno scorso abbiamo
avuto anche molta fortuna. Pensiamo per un attimo al Barcellona, al “Camp Nou” cento e più mila tifosi locali, l’arbitro al 93°
annulla un gol al Barca (regolare)….se l’avesse convalidato saremmo usciti dalla Champions. In campionato, 12 punti di vantaggio sulla Roma, riuscì a poche giornate dal termine passarci
davanti di 2 punti…. e senza il gol di Pazzini lo scudetto
l’avrebbero vinto i giallorossi. Con questo non dico che non abbiamo meritato quello che abbiamo vinto, porca miseria se
l’abbiamo meritato, però è pur vero che un anno del genere non
si poteva ripetere…. e Mourinho lo sapeva…. Moratti no!
Adesso può solo rimediare dando fiducia a Benitez…. Che non
combini cazzate cambiando allenatore, ( ne dovrebbe avere di
esperienza in proposito) Il buon Raffael avrà certo anche lui le
sue responsabilità ( ecco la differenza ) ma non certo colpa di
tutto quello che sta succedendo all’Inter in questo momento. Bisogna restare calmi, lavorare sodo, essere severo con certi giocatori che dopo avere rinnovato il contratto ( con un “piccolo” aumento ) si mettano seriamente a lavorare. Cè il mondiale per
Club da portare a casa!
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Champions
U.C.L., Inter-Twente:
arbitra Stephane Lannoy

MILANO - Inter-Twente,
matchday5 di Uefa Champions
League, che si giocherà mercoledì sera allo stadio "Giuseppe
Meazza" (ore 20.45), verrà diretta dal francese Stephane Lannoy. Per lui, classe 1969, si tratta della seconda direzione con l'Inter: arbitrò Cska Mosca-Inter 0-1, il 6 aprile scorso. Gli assistenti saranno Dansault e Annonier, il
quarto uomo Kalt, mentre gli assistenti di porta
Gautier e Buquet.
Campionato
Domenica 28-11-10 partita di campionato ore 12,30… partenza da Albignasego ore 7,30…( speriamo di essere in
grado di consegnare le prime felpe ed i primi giacconi )..
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prossime partite
in casa………..in trasferta
Data
Competiz.
Partita
Mer 24 Nov 2010, 20:45
Champions League
Inter vs. Twente
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dom 28 Nov 2010, 12:30
Campionato
Inter vs. Parma
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ven 3 Dic 2010, 20:45
Campionato
Lazio vs. Inter
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mar 7 Dic 2010, 20:45
Champions League
Werder Brema vs. Inter
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mer 19 Gen 2011, 20:45
Campionato
Inter vs. Cesena
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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
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