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Non date mai nulla per scontato…

siamo l’Inter! 
 

Dopo martedì sera, non so più cosa mi posso aspettare 

dall’Inter. Ne ho viste e passate di tutti i colori, sconfitte che 

sembravano vittorie facili, e vittorie che sembravano sconfitte 

certe. Continuo a ripetermi che l’Inter è questa, da sempre, che 

sorprendere sta nel nostro DNA,  però se poi ti fa una partita 

come quella di martedì sera contro il Bayern allora capisci che 

ti puoi aspettare di tutto. Alla fine del primo tempo avremmo 

firmato per una sconfitta onorevole, dei cinquemila che erava-

mo allo stadio credo che nessuno di noi avrebbe scommesso un 

cent sulla vittoria dell’Inter, (ma neanche un pareggio), siamo 

stati per mezz’ora del primo tempo a completa mercè della 

squadra di Louis Van Gaal. Cosa sia successo nel quarto d’ora 

tra il primo ed il secondo tempo nello spogliatoio nerazzurro lo 

sanno solo loro. <Io provo ad immaginarlo> si saranno guardati 

negli occhi e senza proferir parola saranno entrati in campo con 

la consapevolezza di potercela fare. Io non credo che sia stato 

solo l’entrata in campo di Coutinho al posto di Stankovic ( non 

si reggeva in piedi) a cambiare così il loro atteggiamento, men-

talmente erano più sicuri, piano piano hanno preso fiducia in se 

stessi, ed hanno cominciato a mettere paura al Bayern. A me 

sono venute in mente le parole che disse Mourinho prima di la-

sciare l’Inter: Questa squadra non ha più bisogno di me, “hanno 

imparato a vincere”! La grandezza di Mourinho sta proprio in 

questo, lui non ha la pretesa di insegnare a giocare a calcio, 

(anche perché con gente come Eto’ò,  Zanetti, Sneijder cosa vuoi 

insegnare), mentre  a vincere si! e lui su questo è maestro. Leo-

nardo da persona intelligente l’ha capito subito, ha continuato il 

lavoro del maestro, senza volersi prendere dei meriti (per ades-

so), ha portato tranquillità e fiducia… alla fine si tireranno le 

somme, e si vedrà! Il derby sta arrivando…chissà mai! 
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Si avvicina il derby: le info sui biglietti 
 

Fonte: Inter.it 

Si comunica che a partire da lunedì 21 marzo saranno messi in ven-

dita i biglietti del Secondo anello Verde al prezzo di € 23,00 riservati 

alla tifoseria di FC Internazionale per Milan-Inter, gara valida per 

la 31^ giornata della serie A Tim 2010-2011. 

La vendita sarà effettuata presso tutte le agenzie della Banca Popo-

lare di Milano, della Banca di Legnano e della Cassa di Risparmio 

di Alessandria e sarà riservata agli abbonati in possesso della tesse-

ra 'siamo noi'. Il biglietto verrà caricato direttamente sulla tessera 

'siamo noi' pertanto, ai fini dell'acquisto, non sarà sufficiente la sola 

ricevuta di richiesta della tessera.  

 

 

prossime partite  

 in casa   in trasferta   

 
 

Data   Competiz.                                           Partita 

Dom 20 Mar 2011, ore 15:00 Campionato Inter vs. Lecce  

Sab 2 Apr 2011,     ore 20:45 Campionato Milan vs. Inter  

Mar 5 Apr 2011,    ore 20:45 Champions League Inter vs. Schalke 04  

Sab 9 Apr 2011,     ore 18:00 Campionato Inter vs. Chievo  

Mer 13 Apr 2011,  ore 20:45  Champions League Schalke 04 vs. 

http://www.inter.it/aas/partita/?IDSTAG=2010/11&L=it
http://www.inter.it/aas/partita/?IDSTAG=2010/11&L=it&CT=C
http://www.inter.it/aas/partita/?IDSTAG=2010/11&L=it&CT=T
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Soffrono per le loro sconfitte….  

e per le nostre vittorie….patetici!!! 
 

 

TUTTOSPORT IRONIZZA SUL SORTEGGIO: 

"CHE CU...ORE" 

La prima pagina internet di Tuttosport, ironizza pesante-
mente sul sorteggio di Champions che vedrà l'Inter opposta 
allo Schalke 04. 
Il titolo è testualmente: "CHE CU...ORE", considerando l'in-
ter una squadra molto fortunata per aver evitato le big pre-
senti nell'urna di Nyon. Forse più che di 'cu...ore', si dovreb-
be parlare di meriti per aver eliminato il Bayern Monaco, 
squadra vicecampione d'Europa.  

Ecco perché a me la Juventus mi sta infinita-
mente sui c…….!!! 

 



NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE... 

 

“Cari ragazzi, si può fare...”: così titolavo il mio 

articolo due settimane fa. E ce l’abbiamo fatta. No, non voglio sembrare 

presuntuoso dicendo di aver avuto ragione... anche perché non ho fatto al-

tro che dare voce a delle convinzioni che tutti noi intimamente abbiamo. 

Quali? 

Beh, innanzitutto che siamo forti. Questa squadra resta una spanna al di 

sopra delle altre in Italia, e tra le migliori a livello europeo. Leonardo 

all’Inter non ha operato alcuna rivoluzione, ha solo ridato serenità e voglia 

di giocare ad una squadra imbrigliata dal rigido credo tattico di Benitez. Ri-

guardatevi l’atteggiamento dei giocatori dopo la vittoria di Abu Dhabi: nes-

suno che va verso Rafa a festeggiare, è lui che cerca i giocatori per dargli 

una pacca sulla spalla o un buffetto sulla testa. Ci fosse stato Leonardo, al 

fischio finale l’avrebbero sommerso.  

E non ci sbagliavamo neanche sul Bayern, che ha affrontato la partita di 

Champions con la consapevolezza di dover per forza vincere per salvare 

una stagione altrimenti fallimentare. I segnali per sperare di vincere a Mo-

naco c’erano eccome: una Bundesliga da 4°-5° posto, l’eliminazione dalla 

Coppa di Germania, brutte sconfitte interne, una squadra che, se attaccata, 

andava in difficoltà con chiunque. Ci avrete fatto caso anche voi: il loro mo-

mento migliore è stato quando erano in svantaggio, perché a quel punto 

non avevo più niente da perdere e ci hanno attaccato a testa bassa. Tornati 

in campo dopo l’intervallo, invece, si sono trovati nella condizione di dover 

difendere un vantaggio che dava loro la qualificazione. E a quel punto han-

no avuto paura, perché avevano tutto da perdere. Si sono contratti, così li 

abbiamo colpiti e affondati. 

Pagina 



Tra qualche settimana c’è il derby, con il Milan fuori dalla Champions. 

D’accordo, hanno ancora la Coppa Italia, ma è un trofeo che interessa solo 

se hai vinto anche il Campionato, tanto per dire di aver fatto la doppietta, 

ma in sé interessa ben poco. Quindi loro dovranno per forza vincere, non 

possono lasciarci a pochi punti. Anche perché il loro calendario è tutt’altro 

che agevole, e rischierebbero la nostra rimonta. Ora, lungi da me voler fare 

pronostici, anche solo per un fatto scaramantico, ma ricordatevi... devono 

per forza vincere, il Campionato è l’unico obiettivo che gli resta. La pressione 

è tutta su di loro. 

C’è un altro motivo che supporta il mio ottimismo, e cioè che Leonardo stia 

cominciando a “leggere” bene (o almeno, meglio) le partite. Ricordiamo tutti 

il secondo tempo di Inter-Palermo, quando per rimontare lo svantaggio di 

due gol inserì Pazzini, con Milito ed Eto’o già in campo. La mossa funzionò, 

perché dovevamo dare l’assalto al fortino siciliano. Ma la domenica successi-

va, a Bari, li schierò tutti e tre insieme dall’inizio, in un assurdo 4-3-3 che 

non convinse nessuno. Fatalità, la partita si sbloccò 9 minuti dopo l’ingresso 

di Sneijder al posto di Milito. Oppure gli “strani” (chiamiamoli così) cambi 

Pazzini-Kharja e Nagatomo-Materazzi a Brescia, autentico invito agli avver-

sari a pressarci e a metterci in difficoltà (come poi è successo). A Monaco, 

invece, lo spostamento a sinistra di Sneijder nel secondo tempo si è rivelata 

una mossa assolutamente vincente. Insomma, Leonardo sembra conoscere 

sempre meglio la nostra squadra, le sue caratteristiche, i suoi equilibri, e 

questo è senz’altro incoraggiante. 

Chiudo con una battuta 

che mi ha fatto un collega 

di lavoro nei giorni scorsi: 

“Claudio, fra qualche setti-

mana incontrate il Milan 

senza Ibrahimovic... sa-

ranno cazzi vostri...”. 

 

Claudio Saccardi 
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L’angolo dei rosiconi… 
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info@padovanerazzurra.it 


