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Lo dico e lo ripeto da una vita: Grazie a Dio sono interista.
Posso guardare le partite e sperimentare il grado di emozioni che mi procura in 90 minuti questa squadra ( o 95 come sabato ). Passare dalla tranquillità all'apprensione con la velocità del
battito di ciglia. Il calcio non avrebbe lo stesso sapore senza la
nostra pazzia cronica. Un copione già visto, che sembra però non
stancare mai i nostri eroi in calzoncini. E noi in balia di tutto ciò
restiamo fedeli ad ammirarli, allo stadio come in televisione, con
le coronarie che urlano pietà. Ed il cuore che a fatica dalla gola
riscende nel petto ogni novanta minuti. Così come è successo in
questo match con il Cagliari. Nel primo tempo si è vista l'Inter
versione dottor Jekyll: ritmo veloce, possesso palla ed il cinismo
della grande squadra che dopo pochi minuti butta la palla dentro
con un tiro sporco toccato da Ranocchia. Tutto ciò in una sfida
comunque aperta e divertente per il pubblico, distante dagli schemi noiosi del calcio difensivo, fatto di tatticismi esasperati. L'espressione piena della filosofia di Leo, votata all'attacco ad oltranza, (io comunque non sono molto d’accordo) però Leonardo lo
ha detto in un’intervista: <<io sono così…prendere o lasciare>>!
Nella ripresa, dopo una manciata di minuti, ecco riemergere l'Inter Hyde: lunga, imprecisa, scollata e con il fiato corto. Un tracollo inspiegabile per molti, ma non per i tifosi nerazzurri. Abituati
a vedere la propria squadra tirare il fiato per risparmiare energie
prima d'un appuntamento decisivo (Bayern Monaco, mercoledì
sera). E così la compagine sarda si è impossessata di S.Siro facendo ballare la samba a coloro che dovrebbero insegnarla. Sabato
abbiamo avuto la fortuna che ci è mancata contro la Juve, e solo
questo ci ha permesso di fare bottino pieno, un risultato forse eccessivo per ciò che si è visto in campo (che comunque a me va bene così). Ora possono esserci mille attenuanti: turnover obbligato,
stanchezza dovuta ad i numerosi impegni ravvicinati, il valore
degli avversari. Ma sapete che vi dico: non me ne importa nulla.
Con questa ennesima vittoria dell'era Leonardo, il Milan sente il
nostro fiato sul collo, caldo e pesante. Cari milanisti, oggi avete
vinto contro il Chievo (proprio ora ho saputo il risultato) molto
ma molto peggio di come abbiamo vinto noi ( strano che i giornali
non ne parlano). Ma ci sono ancora dodici battaglie da affrontare
da qui a maggio. E se fossi in voi avrei un po' paura di questa Inter. Non sarà compito facile levarci lo scudetto dal petto. Dovrete
sudare parecchio….O RUBARCELO!!!
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Sanremo nerazzurro: ha vinto Vecchioni
Domenica, 20 Febbraio 2011 01:10:20

SANREMO - Con la coinvolgente e bellissima "Chiamami ancora

amore", Roberto Vecchioni, grande artista e grandissimo tifoso
dell'Inter, una passione raccontata in tante canzoni, dalla leggendaria "Luci a San Siro" a "Gli Anni", presidente dell'Inter
Club Stradella che può vantare primati nazionali di soci, ha
vinto la 61^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
Vecchioni, che durante tutta la manifestazione ha vestito abiti
ecologici Pirelli PZero e nella serata finale si è esibito indossando
(non casualmente... ) un elegante look nerazzurro, ha dedicato la
vittoria alla moglie Daria Colombo, "al popolo italiano che io amo
da morire e alle donne, che sono importantissime, sono molto meglio degli uomini tantissime volte". Un successo storico. Infatti,
caso rarissimo al Festival, il premio popolare coincide con quello
della critica intitolato a Mia Martini: "Chiamani ancora amore" ha
unito tutti.
A Roberto, i complimenti e l'abbraccio del Presidente Massimo
Moratti, della società, di Leonardo,
del capitano Javier Zanetti insieme
con tutta la squadra.
Caro Professore della musica d'autore, per una volta abbiamo fatto
noi il tifo per te. E ancora una volta
abbiamo vinto insieme: grazie per il
"sesto titolo!"
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Inter Club-Inter Campus: in tanti per UNICEF
Domenica, 20 Febbraio 2011 13:02:26

MILANO - Mercoledì, allo stadio
"Giuseppe Meazza" in San Siro,
torna la Uefa Champions League
e torna con Inter-Bayern Monaco, gara d'andata degli ottavi di
finale (la gara di ritorno, in Germania, si giocherà il 15 marzo).
La casualità del sorteggio, che
ripropone la sfida disputata nella finale di Madrid del 22 maggio, è anche l'occasione per ricordare che - grazie al più importante trofeo europeo alzato da
Javier Zanetti e compagni nella
notte indelebile dello stadio
"Santiago Bernabéu" - sta ottenendo un grande successo il tour
della coppa organizzato dal Centro Coordinamento Inter Club a favore di "Inter Campus per l'UNICEF". Un viaggio nella passione nerazzurra e nella solidarietà, a
favore del progetto sociale di F.C. Internazionale, che proseguirà anche nei prossimi mesi, con tappe già programmate in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise: in totale, 11 appuntamenti nel Centro-Sud sui quali, fra quale giorno, troverete tutti i
dettagli su www.inter.it
Intanto le prime tappe 2011 hanno raccolto ben 5.808 visitatori, tutti impegnati a sostenere le missioni umanitarie in Congo e Bolivia, a
favore dei bambini e degli adolescenti di strada. Nel dettaglio, la Uefa Champions League vinta dall'Inter a Madrid è stata ' salutata' e
fotografata, con relative donazioni per "Inter Campus per l'UNICEF…. ultima tappa a Padova, con un ricavo di 9.150,00 euro.
Grazie a tutti, dal Centro Coordinamento Inter Club, da Inter
Campus e dall'UNICEF
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La Champions a Padova…
Approfitto di questo spazio per nominare ancora una volta la Coppa più importante d’Europa per Club. Per chi non è potuto venire
a farsi la foto, ( e purtroppo ha perso una grande occasione) voglio
portare a conoscenza dei numeri. In otto ore di esposizione, sono
transitate circa 1300 persone, con un incasso di 9.150,00 euro, cifra interamente destinata all’UNICEF ed a INTERCAMPUS….
Onori e oneri sono stati sostenuti dall’Inter Club “Padova Nerazzurra”e questo per noi è stato motivo di orgoglio, perché con un evento così importante abbiamo soddisfatto chi ha voluto immortalare la propria immagine alla Coppa alzata nel cielo di Madrid da
Zanetti e compagni, (autentici eroi del 22 maggio 2010) avendo inoltre contribuito ad una iniziativa benefica di grande umanità!
Per la realizzazione di questo evento, oggi non voglio ringraziare le
autorità del comune di Padova: comunque straordinarie, nel concederci a nostra completa disposizione la “LOGGIA AMULEA”in
Prato della Valle…. (l’ho gia fatto personalmente e pubblicamente
attraverso altri veicoli di informazione) ma vorrei spendere due
parole per quelle persone che hanno lavorato assieme a me (e credetemi, è stata dura). Partirei dalla Layla, complice fin dalla prima telefonata ricevuta dall’Inter. La richiesta è stata: Siete in grado di organizzare questo evento sostenendo anche le spese? ci siamo guardati, e la risposta è stata immediata….. si!
Segue a pag 5
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Da quel momento l’Inter si è messa da parte e siamo
partiti noi…non sapevamo da che parte cominciare, però eravamo coscienti della nostra forza.
Abbiamo coinvolto subito Claudio trovando in lui piena
disponibilità nell’assecondarci in tutto…è stato prezioso
nella ricerca di indirizzi di tutte le forze dell’ordine che
noi avevamo l’obbligo di informare…. dalle richieste
scritte da spedire alle autorità competenti, e con grande
maestria ha saputo farlo in maniera impeccabile. Ma
purtroppo, per lui la festa non era finita, ( grazie anche
all’influenza che l’ha tenuto a letto) si è dovuto sorbire
per altri due giorni l’aggiornamento di tutte le foto sul
nostro sito. Ringrazio Davide che ha saputo divulgare
l’evento attraverso canali a noi sconosciuti a tutte le
scuole di Padova e provincia. Ringrazio Francesco, compagno insostituibile di mille avventure… (sa fare tutto).
Ringrazio Mimmo, fotografo e persona straordinaria.
Ringrazio Enrico, (il nostro pasticciere) che ha fatto un
lavoro di catering sopraffino. Ringrazio Diego, un vero
gigante in tutto. Ringrazio sua moglie Donatella,
(nell’occasione Hostess dell’evento).. discreta e graziosa
come sempre. Ringrazio Stefania, (anche lei hostess)…
ragazza adorabile e di indiscussa classe
Ringrazio la Chiara, che assieme alla Layla hanno avuto l’ingrato compito di vedersi passare davanti 1300
persone, riuscendo a non litigare con nessuno…( o quasi ) Ringrazio Loris, Andrea, Mattia, e Fabio, anche se
per motivi di lavoro, purtroppo sono dovuti arrivare nel
tardo pomeriggio, sono stati comunque molto utili nei
cambi ( eravamo cotti )…
E per ultimo, ma non ultima, consentitemi di ringraziare mia moglie ( santa donna ) compagna insostituibile
di questa, ed altre mille avventure….. colorate di nerazzurro. Tengo a precisare che tutte queste persone si sono rese disponibili assolutamente gratis!!!!
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La vignetta della settimana
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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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