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La Champions in tour… 

fa tappa a Padova.. 
 

Il 15 febbraio, grazie all’InterClub “Padova Neraz-
zurra” la Champions farà sosta a Padova dando 
così modo a tutti i tifosi di farsi la foto con la Cop-
pa più prestigiosa d’Europa. La richiesta ci è stata 
fatta personalmente da Bedy Moratti responsabile 
assieme a Fausto Sala del C. COORDINAMENTO. 
Abbiamo accettato con entusiasmo pur sapendo 
delle grosse difficoltà che avremmo incontrato or-
ganizzando un evento di così grande importanza a 
livello mediatico, ma soprattutto burocratico che 
solo grazie all’amicizia che mi lega ad Ivo Rossi 
(interista da sempre) vicesindaco di Padova, ab-
biamo ottenuto in tempi record la disponibilità 
della LOGGIA AMULEA… prestigioso palazzo che 
domina il Prato della Valle. Sarà per noi un com-
pito estremamente dispendioso perché la Coppa 
ha un seguito di 6 persone che noi dovremo ospita-
re in un albergo a Padova per la notte del 14 fino a 
tarda sera del 15, ma è un sacrificio che affronte-
remo volentieri, e soprattutto  una scommessa che 
vogliamo vincere! 
Speriamo in un numero importante di tifosi, anche 
perché il ricavato verrà devoluto all’UNICEF ed a 
INTERCAMPUS. 
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Approfitto di questo spazio per spiegare il programma: 

si inizia alle ore 14,00 e si va ad oltranza fino a tarda 

serata  ( si presume alle 22,00 ) il posto oltre che pre-

stigioso è comodo arrivarci sia in tram che in macchi-

na, abbiamo fatto un sopralluogo e vi posso assicurare 

che posto migliore non potevano concederci, dalla Log-

gia si domina la maestosità della piazza più bella 

d’Europa dove si può benissimo farsi delle splendide 

foto, anzi su questo argomento consiglio di portarvi la 

vostra macchina fotografica e farvi fare la foto con la 

Coppa da Mimmo, che nell’occasione sarà il nostro 

(fotografo ufficiale) così da potervele scaricare senza 

dovere aspettare la nostra mail. 

Ci sono diverse tipologie di prezzo per farvi fare la foto 

con la Coppa : 

5 Euro per i soci Senior e Junior iscritti al Centro Coor-

dinamento, ai gruppi collegati con le scuole locali o con 

le scuole calcio del territorio. 

5 Euro per tutti gli Under 10 

10 Euro per un gruppo composto dai componenti della 

stessa famiglia soci InterClub e da singoli tifosi non i-

scritti a InterClub. 

20 Euro per nuclei di famiglia non iscritti a InterClub 

Comunque avremo modo e metodi adeguati per darvi 

ulteriori informazioni in seguito….per ora posso solo 

dire: Grazie a tutti quei tifosi che parteciperanno a 

questo fantastico evento! 
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prossime partite 

in casa   in trasferta 
 

 
Partita 
Dom 30 Gen 2011, 15:00  
Campionato 
Inter vs. Palermo 
***************************************************************************** 
Gio 3 Feb 2011, 20:45  
Campionato 
Bari vs. Inter 
***************************************************************************** 
Dom 6 Feb 2011, 20:45  
Campionato 
Inter vs. Roma 
***************************************************************************** 
Dom 13 Feb 2011, 20:45  
Campionato 
Juventus vs. Inter 
***************************************************************************** 
Mer 16 Feb 2011, 18:30  
Campionato 
Fiorentina vs. Inter 
***************************************************************************** 
Sab 19 Feb 2011, 20:45  
Campionato 
Inter vs. Cagliari 
***************************************************************************** 
Mer 23 Feb 2011, 20:45  
Champions League 
Inter vs. Bayern Monaco 
***************************************************************************** 
Dom 27 Feb 2011, 20:45  
Campionato 
Sampdoria vs. Inter 
***************************************************************************** 
Dom 6 Mar 2011, 15:00  
Campionato 
Inter vs. Genoa 
***************************************************************************** 
Mar 15 Mar 2011, 20:45  
Champions League 
Bayern Monaco vs. Inter 
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SECONDO ME,  

SIAMO SULLA STRADA GIUSTA… 

Scrivo questo articolo giovedì sera, quando 

sembra ormai certo l’arrivo di Pazzini. Personalmente sono molto con-

tento di questo acquisto, per molti motivi. Innanzitutto per il fatto stes-

so che abbiamo acquistato un attaccante, perché la partenza di Balotelli 

aveva senza dubbio indebolito il nostro reparto offensivo. Poi perché si 

tratta di Pazzini, che ritengo un buon giocatore (tra l’altro, ci ha già 

“regalato” uno scudetto…). Poi perché abbiamo venduto Biabiany, un 

bravissimo ragazzo, molto volenteroso, ma non un giocatore da Inter. 

Infine perché abbiamo acquistato un italiano: ho già avuto modo di dire 

che mi piace il fatto di rivedere dei giocatori nerazzurri nella nostra Na-

zionale. 

In questo senso va anche l’acquisto di Ranocchia, un difensore centrale 

dallo scatto non fulmineo, ma molto intelligente e maturo per la sua e-

tà, con un grande senso della posizione (vedi gol salvato a Napoli). 

Poi ad oggi sembra che arrivi anche Kharja del Genoa. Avrei preferito 

Poli, ma è chiaro che la Samp, dopo aver ceduto Cassano e Pazzini, non 

può cedere anche lui. 

Insomma, avrete capito che mi stanno piacendo molto le scelte societa-

rie di questo periodo: credo siano sensate e lungimiranti. Dobbiamo 

molto a questi giocatori, che ci hanno fatto provare gioie indimenticabili. 

Ma neanche loro sono eterni, e dovrà venire il momento di rinnovare la 

rosa. Essendo impensabile e stupido rivoluzionare la squadra da un an-

no all’altro, bisogna pensare di inserire qualche nuovo acquisto un po’ 

alla volta. 
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In questi giorni hanno tenuto banco anche delle altre voci, provenienti 

da Madrid. Mourinho non è felice in Spagna: vive da separato in casa 

con il Direttore Generale Jorge Valdano, solo adesso gli è stato acquista-

to un attaccante di peso come Adebayor, i giornali (e non solo) lo attac-

cano continuamente. Dice di voler tornare in Inghilterra, ma i giornali 

ipotizzano che l’Inter sia alla finestra… 

Ebbene, anche a costo di andare controcorrente, dico che sarei contrario 

ad un ritorno così imminente dello Special One a Milano. Sinceramente 

Leonardo mi piace: è un allenatore giovane, con tanto entusiasmo, che è 

riuscito a creare un ottimo feeling con i giocatori. Insomma, vorrei che 

restasse all’Inter almeno qualche anno. Intendiamoci, non che non so-

gni, un giorno, di rivedere Mourinho di nuovo sulla nostra panchina. Ma 

appunto, “un giorno”. Adesso mi saprebbe di “minestra riscaldata”. Pre-

ferirei che Mou tornasse in Inghilterra per un po’, si rigenerasse, trovas-

se nuovi stimoli, e magari fra 4-5 anni tornasse all’Inter, con una squa-

dra rinnovata e vogliosa di nuove vittorie. Se solo immagino il suo ipote-

tico ritorno a S. Siro, mi viene la pelle d’oca… 

Chiudo come ho aperto, cioè con Pazzini. Forse vi è sfuggita la prima 

pagina di Tuttosport di domenica scorsa. Lungimiranti, no??? 

 

Claudio Saccardi 
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Un bimbo in lacrime chede alla mamma: 

"Perchè gli altri bimbi vengono chimati affettuosamente Carlino, Albertino, Pao-

lino, Giorgino?"  

E la mamma risponde: 

"Non ti preoccupare, lo capirai da grande, Pompeo!" 

 

Emilio Fede muore e va in paradiso. 

Inizia a guardarsi intorno e si accorge che sospesi per aria ci sono moltissimi 

orologi. Incontra San Pietro e gli dice - 

Mi scusi San Pietro ma Lei mi puo spiegare cosa sono questi orologi?-  

San Pietro risponde-vedi Emilio questi orologi contano le bugie che una persona 

dice - 

Emilio ancora domanda- mi scusi San Pietro ma perche quell`orologio è fermo?? 

e San Pietro -Vedi quell`orologio rappresenta Maria Teresa di Calcutta,lei non 

ha mai detto una bugia!  

Fede ancora- Ma allora quello di Berlusconi dov`è - 

San Pietro - no quello è un caso a parte, lo tengo in camera mia come ventilato-

re!!!!!!! 

Un carabiniere prestando servizio di sicurezza presso il mercato, vede un vec-

chietto sopra un camion pieno di mele, che le sbuccia e mette in un sacchetto i 

semi. Incuriosito il carabiniere gli chiede: 

"Mi dica, perchè raccoglie i semi?" 

L`uomo del camion sicuro di se: 

"Ma lei non lo sa che i semi delle mele sviluppano l`intelligenza!?". 

Il carabiniere sempre piu incuriosito gli chiede: 

"E che cosa ne fa poi dei semi? Li vende?". 

E l`uomo: "Certamente!". 

"E quanto costano?". 

"5 euro l`uno!". 

"OK! Voglio provarli: me ne dia tre". 

L`uomo prende i 15 euro dal carabiniere e consegna i tre semi. Il carabiniere se 

li mangia e poi pensa ad alta voce: 

"Maronna! ma con 15 euro mi compravo 20 kg di mele, le sbucciavo ed avevo 

molti piu semi". 

E l`uomo: "Vede? E` gia diventato piu intelligente di prima!". 

"Minchia, ha ragione! me ne dia altri tre..." 
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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 


