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Inter nos 

Quando si lavora bene! 
 

Certi risultati non si raggiungono per caso, ma quasi sem-

pre è frutto di un duro lavoro. Sto naturalmente parlando 

del nostro Club “Padova Nerazzurra”un Club che piano 

piano ha saputo crescere, imporsi, fino a riuscire ad orga-

nizzare un evento di così grande importanza come la 

“Champions a Padova”! 

Il 15 di febbraio per noi interisti padovani era un giorno 

qualsiasi, da ieri è diventato un giorno importante… da 

ieri Padova è la città che ha orgogliosamente esposto alla 

“LOGGIA AMULEA”la Coppa alzata nel cielo di Madrid 

Zanetti e compagni. 

 Su richiesta dell’Inter ci siamo presi carico di organizzala 

noi fin dall’inizio, e possiamo dirlo con grande soddisfazio-

ne, è stato un successo…. Alla faccia di quel c…… di Ste-

fano Edel, ( giornalista del “Mattino di Padova”) che ci ha 

dedicato un articolo a dir poco fuorviante! 

 Impressionante è stato il numero di persone che hanno 

voluto immortalare la propria immagine con la Coppa più 

prestigiosa d’Europa… abbiamo visto passare genitori con  

bambini di solo pochi giorni di vita, a persone anziane che 

si raccontavano aneddoti legati alla prima Coppa Campio-

ni (una volta si chiamava così) ragazzi e ragazze che si 

emozionavano appena la vedevano e si avvicinavano sfio-

randola senza toccarla, per paura di levare le impronte 

rimaste attaccate dalle mani dei nostri campioni!!! 

Il mitico“Wembley” di Londra ospiterà la prossima fina-

le…non sono mai stato in quello Stadio….. che sia la volta 

buona???chissà mai!!! 
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Calendario:  

Brescia-Inter si giocherà il venerdì 

16.02.2011 17:00  

Anticipi e posticipi 

 
La Lega Nazionale Professionisti ha definito gli anticipi 

e i posticipi per la 10^ e 11^ giornata di ritorno del 

campionato di calcio di Serie A  2010/2011. 

A causa dell'impegno dell'Inter in Uefa Champions Le-

ague, Brescia-Inter della 10^ giornata verrà disputata 

di venerdì 11 marzo. 

Ecco il dettaglio completo degli impegni: 

10ª giornata ritorno 

Venerdì 11 marzo 2011 ore 20.45 Brescia-Inter  

Sabato 12 marzo 2011 ore 20.45 Cesena - Juventus 

Domenica 13 marzo 2011 ore 12.30 Milan - Bari 

Domenica 13 marzo 2011 ore 20.45 Parma - Napoli 

11ª giornata ritorno 

Sabato 19 marzo 2011 ore 18.00 Lazio-Cesena 

Sabato 19 marzo 2011 ore 20.45 Palermo - Milan 

Domenica 20 marzo 2011 ore 12.30 Fiorentina - Roma 

Domenica 20 marzo 2011 ore 15.00 Inter-Lecce 

Domenica 20 marzo 2011 ore 20.45 Napoli - Cagliari 
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Prossime partite 
 

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 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ven 11 Mar 2011, 20:45  

Campionato Brescia vs. Inter 

…………………………………………………………………………………………………… 

Mar 15 Mar 2011, 20:45  

Champions League Bayern Monaco vs. Inter 

………………………………………………………………………………………………… 

Dom 20 Mar 2011, 15:00 Campionato Inter vs. Lecce 
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“EFFETTO LEONARDO” SVANITO? CERTO CHE 

NO! 

Dopo la sconfitta di Torino con la Juve c’è stato chi si è chiesto se 

l’effetto Leonardo fosse già svanito. Effettivamente la prova dei neraz-

zurri contro i bianconeri non è stata esaltante, e la squadra è sembrata 

un po’ spenta. D’altra parte (e c’è chi dice che “questo è il bello del cal-

cio”) se quel pallone di Eto’o fosse entrato, staremmo a parlare di 

un’altra storia. A proposito, vi autorizzo a chiudere la bocca a suon di 

schiaffi a chiunque si permetta di criticare il “Re Leone” per 

quell’errore… 

Poi però mercoledì abbiamo vinto a Firenze, e la prova dei nostri 

(soprattutto nel secondo tempo) è stata molto convincente. Tuttavia, 

secondo me, per fare il definitivo salto di qualità dobbiamo assoluta-

mente migliorare in difesa. 

Ho fatto un controllo: negli ultimi 9 anni, per ben 7 volte la squadra che 

ha vinto lo scudetto aveva anche la miglior difesa. Attualmente la no-

stra si trova al 9° posto, un po’ pochino per sperare davvero nella re-

muntada. Abbiamo sì il migliore attacco, ma non possiamo pensare di 

vincere sempre segnando 5 gol come contro la Roma. 

Il fatto è che Leonardo predica un calcio per certi versi opposto a quello 

di Mourinho. Quante partite abbiamo vinto negli scorsi due campionati 

con un solo gol di scarto? Mou era di certo un allenatore con una men-

talità vincente, ma che curava in modo maniacale la fase difensiva. 

L’anno scorso abbiamo subito 34 gol, l’anno prima 32. Quest’anno sia-

mo già a 29 con ancora 13 partite da giocare.  

 

       Segue a pag.5 
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Certo, a tutti è piaciuto subito Leonardo sia per il suo stile che per aver 

riportato in casa nerazzurra un bel gioco offensivo che ci fa divertire. 

Tuttavia quella difesa così alta e quei due centrali difensivi lasciati soli 

contro gli attaccanti avversari, mi fanno passare un po’ troppi momenti 

di terrore durante la partita. Anche mercoledì è stato solo per merito di 

alcuni miracolosi recuperi di un superlativo Ranocchia, se l’attacco viola 

non ha messo dentro qualche altro pallone. 

Mi rendo conto che non si può chiedere ad un allenatore di “rinnegare” 

il proprio credo calcistico, però sono anche convinto che uno intelligen-

te, al bisogno, possa comunque apportare dei correttivi. E Leonardo 

l’ha già fatto, ad esempio quando nell’intervallo di Bari si è reso conto 

che con quel tridente Milito-Pazzini-Eto’o non saremmo andati da nes-

suna parte. Ha tolto un attaccante e messo un centrocampista, e para-

dossalmente le occasioni hanno cominciato a fioccare.  

Quali correttivi? Beh, innanzitutto difesa un po’ più bassa, e almeno 

uno tra i due esterni o i centrocampisti che resti dietro a coprire in caso 

di contropiede avversario. Poi c’è quella mossa di mettere Thiago Motta 

sul vertice basso del rombo e Cambiasso sul centro-sinistra che non mi 

convince moltissimo. Certo il Cuchu si sa inserire meglio in attacco, ma 

sa anche coprire meglio. A Torino, in quella posizione, mi è sembrato 

andare un po’ a spasso, mentre il ritorno davanti alla difesa contro i 

viola mi pare abbia ridato più fiducia a tutto il reparto. 

Insomma, per quel che mi riguarda, continuo ad avere piena fiducia in 

Leonardo, che 

sembra anche 

aver ridato una 

certa serenità 

allo spogliatoio, 

un po’ troppo 

teso ai tempi di 

Benitez. 

 

Claudio Saccardi 
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Vodafone Omnitel Informa: stiamo ricaricando le 
schede in base ai rapporti sessuali...la informiamo 
che la sua scheda sta per essere disattivata. 

--------------------------------------------------------- 
Un carabiniere arriva contento in ufficio: -"Ieri ho 
finito un bel puzzle". L'appuntato: - "E quanto ci hai 
messo?". - "Due anni". -"Ma, mi sembra molto!!!". 
-"Ma che dici. Sulla scatola c'era scritto: da 3 a 6 
anni!". 

 

 

Oroscopo 2002. Salute: gli astri ti sorridono! Lavo-
ro: gli astri ti sorridono! Fortuna: gli astri continua-
no a sorriderti! Sesso: gli astri sono piegati in due 
dal ridere... 

Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto 
fosse grande la tua bellezza.Mi è bastato vederti da 
lontano per capire quanto già ti desideravo.Mi è ba-
stato vederti da vicino per capire che da lontano 
non vedo un cazzo!!! 

Ale: "Sai Gianni... ieri un cane mi ha pisciato sulla 
ruota della macchina!" Gianni: "E cosa c'è di stra-
no?" Ale: "Andavo a 140!" 

Amore,sono le 3 di notte e mi dici "Spingi...". Sono 
le 4 e mi dici "Spingi ancora...". Sono le 5 e mi dici 
"Spingi più forte". Amore...ma vaffanculo te e l'al-
talena!!! 
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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 


