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Sarà molto difficile…. 

ma se succede… 
 

Il 2010 è stato per l’Inter un anno straordinario, 

<<impensabile per qualsiasi avversario fare meglio di 

noi >>, solo l’Inter potrebbe “superarsi”, non come nume-

ro di trofei, ma levando lo scudetto dalla maglia del Mi-

lan che Berlusconi sembra avere cucito fin dall’inizio del 

Campionato, ed a staccarglielo fosse proprio Leonardo, lo 

stesso che lui senza il minimo rispetto fece fuori l’anno 

scorso dalla guida del Milan con quell’arroganza che lo 

contraddistingue. Leonardo aveva fatto miracoli qualifi-

candosi in Champions, sebbene avesse a disposizione u-

na squadra di cadaveri. Però il “supremo” sentenziò: se 

avessi allenato io il Milan avrei vinto lo scudetto con 10 

punti di vantaggio sull’Inter! ( solito sbruffone ). 

Diventerebbe per i tifosi milanisti un’altra Istanbul, e 

per noi, non solo il 19° scudetto ( che sarebbe da guinnes 

dei primati ) ma qualcosa di impagabile. Comunque sarà 

un’impresa ardua anche in virtù al culo ( e non solo ) che 

si ritrovano, soprattutto nelle ultime due partite di cam-

pionato contro il Cagliari e Udinese, che aiutati non solo 

dalla fortuna, si sono portati a casa quattro punti imme-

ritati. 

Comunque le partite da giocare sono ancora tante, la sta-

gione è ancora lunga….. speriamo che il vento cambi a 

favore della NORD!!!   
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MILANO -  

 

Riparte dallo stadio "Meazza", mercoledì 23 febbraio 2011 la cor-

sa nella Uefa Champions League dell'Inter campione d'Europa e, 

salvo diverse disposizioni delle Pubbliche Autorità, da lunedì 31 

gennaio inizierà la vendita anticipata dei biglietti, riservata agli 

abbonati, per la gara casalinga contro il Bayern Monaco, valida 

per l'andata degli ottavi di finale, nei consueti canali ufficiali: 

- agenzie Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Cassa di 

Risparmio di Alessandria 

- internet 

- rivendite Feltrinelli. 

La vendita libera, negli stessi canali di vendita, inizierà da mar-

tedì 8 febbraio. 

Si ricorda che dalla vendita anticipata riservata agli abbonati 

sono esclusi i seguenti settori riservati all'UEFA: 

Tribuna d'Onore Rossa: settore F; file 2, 3, 4; posti da 1 a 10 

Poltroncina Rossa: settori O, R, S; tutte le file e tutti i posti; 

settore T; file da 9 a 14; tutti i posti 

Primo anello Arancione: settore 157; fila 11; posti da 1 a 4; 

file da 12 a 22; tutti i posti 

Primo anello Arancione Laterale: settore 152; file da 3 a 15; tutti 

i posti 

 

Inoltre, si comunica che i biglietti ridotti sono riservati agli ab-

bonati durante il periodo di vendita anticipata a loro riservata; 

in vendita libera saranno disponibili solo biglietti a prezzo inte-

ro. 

 

        Segue             
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Questi i prezzi dei biglietti:  

PRIMO ANELLO INTERI RIDOTTI 

Tribuna Onore Rossa € 310 / 

Poltroncina Rossa € 165 / 

Rosso € 135 € 95 

Tribuna Onore Aran-

cione 
€ 90 / 

Arancione € 60 € 45 

Arancione Laterale € 45 € 30 

Verde € 35 € 20 

Blu € 35 € 20 

      

SECONDO ANELLO     

Rosso € 35 € 25 

Arancione € 35 € 25 

Verde € 25 € 14 

Blu € 25 € 14 

      

TERZO ANELLO     

Rosso € 18 € 14 

Verde € 18 € 14 

Blu OSPITI   
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L’angolo di Claudio… 
 

“Io non sono sportivo…sono 

solo tifoso dell’Inter” 
 

LA BEFANA CI HA PORTATO  

UN BELL’ALBERO DI NATALE! 

 

Mi hanno sempre lasciato perplessi i 
cambi di allenatore a stagione in corso. 

Da un punto di vista tecnico, infatti, è difficile che una 
squadra con un allenatore scarso riesca, d’un tratto, a so-
stituirlo con un “mago”. Secondo voi, quali grandi novità, 
ad esempio, ha portato al Genoa l’arrivo di Ballardini al 
posto di Gasperini? Diverso invece è il fattore psicologico. 
Talvolta, infatti, il cambio ha dato i suoi frutti, per diversi 
motivi: il vecchio allenatore era in rotta con i giocatori, la 
squadra era depressa, etc. 
Credo che questo sia il caso dell’Inter. Ormai era chiaro 
che il rapporto di Benitez con la società, e soprattutto con 
la squadra, si fosse deteriorato. Quando i giocatori se ne 
escono con certe dichiarazioni, vuol dire che l’avventura 
del loro allenatore è ormai arrivata al capolinea.  
L’arrivo di Leonardo, secondo me, ha fatto bene alla squa-
dra proprio da questo punto di vista. Il rapporto personale 
con i giocatori è subito migliorato rispetto a prima. Ma so-
prattutto mi sembra che la squadra si sia come “liberata” 
da un peso: non c’è dubbio, infatti, che Benitez abbia por-
tato all’Inter delle strategie tattiche molto rigide, basate 
sul famigerato 4-2-3-1 e sul prolungato possesso palla. 
Leonardo, invece, si è subito presentato dicendo che i gio-
catori devono andare in campo per divertirsi, con la con-
sapevolezza di essere una grande squadra che non ha nul-
la da dimostrare. 
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Per prima cosa, arrivato ad Appiano Gentile, ha 
(finalmente) buttato nel cesso il 4-2-3-1 che, come ho già 
sostenuto più volte, non è un modulo adatto alla rosa che 
abbiamo. Certo può essere usato, ma solo estemporanea-
mente (vedi ultima mezz’ora di Catania). Contro il Napoli, 
quindi, Leonardo ha rispolverato il 4-3-1-2, che in fase di-
fensiva diventava 4-3-2-1 (il cosiddetto “albero di Natale”), 
con 3 bei centrocampisti che coprivano anche le fasce e ga-
rantivano inserimenti da dietro. Secondo voi è un caso che 
gli ultimi 5 gol in campionato siano opera di Cambiasso e 
Thiago Motta? 
E poi ha come “sciolto” le briglie del gioco, mettendo da 
parte il possesso palla e tornando a scambi più verticalizza-
ti. Ricordate, solo per dirne uno, il primo gol di Madrid? 
Rinvio di Julio Cesar, Milito, Sneijder, Milito, gol. Questo è il 
gioco dell’Inter, questo sarà il gioco di Leonardo. 
Infine ha dimostrato, in vari modi, di essere un uomo asso-
lutamente intelligente. Dal punto di vista tattico, perché 
non vuole per forza “piegare” i giocatori ad un modulo, ma 
al contrario, adatta il modulo ai giocatori: mercoledì con il 
Genoa voleva far giocare determinati uomini, e così ha op-
tato per un ottimo centrocampo a 4 disposto a rombo, che 
ha creato un gioco a tratti spettacolare. E poi dal punto di 
vista della comunicazione, perché ponendosi nel solco di 
Mourinho, ha ricompattato tutto l’ambiente nerazzurro, pri-
ma “ostaggio” dell’ossessione di Benitez di “cancellare” il 
fantasma dello Special One.  
Adesso l’importante è che la società creda in questo pro-
getto. Prima o poi arriveranno anche i momenti difficili, e 
sarà lì che bisognerà dimostrare calma e nervi saldi. La so-
stituzione di Benitez con Leonardo è stata salutare, ma non 
possiamo neanche ricominciare a cambiare allenatore ogni 
sei mesi. 
 
Claudio Saccardi 
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Se tua moglie continua ad uscire dalla cucina per rom-
perti le palle,cos'hai sbagliato? 
Le hai fatto la catena troppo lunga. 
…………………………………………………………………… 
 
A Roma, in un autobus, un tizio strilla all’autista: 
"Aohoo!, Ma quando parte ‘sto cesso?" E l’autista: 
"Quando se riempie de stronzi!" 
…………………………………………………………………… 
 
"Mamma, cosa fai nuda sopra il babbo?" "Salto per sgon-
fiargli la pancia…" "Fatica sprecata: ogni mattina la zia 
si inginocchia e gliela rigonfia!" 
…………………………………………………………………………………… 
 
Il sole alla cacca: "Domani sarò alto e grande nel cielo." 
La cacca: "Beh, questo mi secca un po’!" 
…………………………………………………………………………………… 
 
In spiaggia un bagnino sta mangiando un panino gigan-
te. Gli si avvicina un bambino albanese e gli dice :"Io so-
no 3 giorni che non mangio!" Ed il bagnino: "Ok, puoi fa-
re il bagno!" 
…………………………………………………………………… 
 
Ciao, tu come ti chiami? " Lu lu lu lu Luigi." Sei balbu-
ziente? No, lo era mio padre, e all'anagrafe c'era un ba-
stardo... 
…………………………………………………………………… 
 
Lo sai come è morto Capitan Uncino?? Si è fatto il bidè 
con la mano sbagliata. 
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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 


