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Inter nos Speciale Champions 

Inter …Squadra da grandi Imprese! 

 

Qualsiasi cosa faccia l’Inter è sempre da considerare 

un’impresa. Sembra assurdo ma anche la sconfitta di sabato 

contro il Milan sa di impresa, (mi spiego) andiamo a Monaco in 

casa del Bayern, soffriamo tutto il primo tempo… qualsiasi 

squadra porta a casa un risultato negativo, l’Inter cosa fa? Ti fa 

un 3-2 passando ai quarti, alla faccia del buon  Louis van Gaal. 

Sabato sera fa all’opposto un’altra impresa…riesce, in quello 

che tra campionato e Champions quest’anno non è riuscito a 

nessuno, ( o quasi) incassare 3 gol dal Milan…. squadra ridico-

la, sia nel gioco che nel comportamento! Ecco questa è l’Inter, 

nel bene o nel male, è sempre l’Inter! Sabato abbiamo perso 

una grande occasione, bastava anche un pareggio per mettere 

in crisi i rossoneri, bastava un “Leonardo” con un pochino di 

più esperienza… e si poteva benissimo fare…come? (Secondo 

me…) un uomo in meno all’attacco, ed un centrocampista in 

più, e il risultato sarebbe stato di sicuro un altro. Di questa 

partita non è tanto il risultato, e neppure il secondo posto in 

classifica che mi ha fatto, e mi fa incazzare… ma il vedermi la 

bandiera del Milan puntata verso casa mia alle 2 di notte, ap-

pena tornato da Milano, di quel deficiente della casa di fronte! 

Quel testina di cazzo non sa distinguere un pallone da un an-

guria e mi punta quella merda di obbrobrio proprio verso di 

me! Me la sento come un pugnale nello stomaco…gli arrivasse 

un fulmine!!! E “Dulcis in Fondo”  il “nano” (anche questo con 

una testina che non scherza) sono due giorni che fa proclami 

sul Milan e su quello che ha fatto in questi 25 anni di presiden-

te. Ma che cazzo me ne frega del Milan, pensa piuttosto di fare 

bene il Presidente del Consiglio!!! E va beh, è vero che la spe-

ranza è l’ultima a morire, però credo che per noi il campionato 

ci abbia voltato le spalle….e allora? Per quanto mi riguarda…

mi turo il naso e tifo Napoli!  
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U.C.L., Inter-Schalke 04:  

arbitra Atkinson  
 

 

 

 

 

 

MILANO - Sarà l'inglese Martin Atkinson ad 

arbitrare Inter-Schalke 04, gara valida per l'an-

data dei quarti di finale Uefa Champions Lea-

gue in programma, martedì 5 aprile 2011, allo 

stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro (ore 

20,45). 

 

Atkinson, nato a Bradford il 31 marzo 1971, è arbitro dall'età di sedici 

anni, debutta in Premiership nell'aprile 2005, è internazionale dal 2006 

e, dal 1° luglio 2009, entra nel gruppo Elite dell'Uefa. Un solo precedente 

con l'Inter, nel corso della passata stagione, sempre in Champions Lea-

gue, in occasione di Inter-Dinamo Kiev, con un precedente da 4° uomo, 

sempre al "Meazza" (in Inter-Artmedia Bratislava nel novembre 2005). 

 

Atkinson - che nel corso di questa stagione ha diretto anche Shakhtar 

Donesk/Roma - ha avrà come collaboratori Michael Mullarkey (assistente 

nella finale mondiale 2010, Spagna-Olanda e precedente, sempre da assi-

stente, in Inter-Cska Mosca del 31 marzo 2010) e Peter Kirkupp; 4° uomo 

Andre Marriner, assistenti supplementari Michael Jones e Lee Stephen 

Mason. Il delegato Uefa sarà l'austriaco Gerhard Kapl, osserva-

tore degli arbitri il francese Marc Battia, il venue director 

il francese Gregory Lepesqueux e il media officer il fin-

landese Timo Walden. 
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prossime partite  

           in casa   in trasferta 

 

il simbolo   significa: data e ora confermate da Serie A/UEFA; se una partita non e' presente qui 

sotto vuol dire che la data dell'incontro non e' ANCORA DEFINITA nella stagione corrente 

 

         Data   Competiz.    Partita  

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

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

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

  Sab 16 Apr 2011, 20:45 Campionato Parma vs. Inter  

  Mar 19 Apr 2011, 20:45 Coppa Italia Roma vs. Inter  

  Sab 30 Apr 2011, 18:00 Campionato Cesena vs. Inter  

  Dom 8 Mag 2011, 15:00 Campionato Inter vs. Fiorentina  

  Mer 11 Mag 2011, 20:45 Coppa Italia Inter vs. Roma  

  Dom 15 Mag 2011, 20:45 Campionato Napoli vs. Inter  

  Dom 22 Mag 2011, 15:00 Campionato Inter vs. Catania  
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TUTTI CON LEO, ANCHE SE… 

 

L’ultima cosa che dobbiamo fare, dopo aver 

perso il derby, è dare addosso al nostro alle-

natore, come qualcuno ha fatto fin da subito. 

Leonardo ha fatto 13 anni di Milan, poi con 

tanto entusiasmo è approdato all’Inter. An-

che nella conferenza stampa di venerdì ha 

ribadito con orgoglio di non essersi pentito di questa scelta, e che tornan-

do indietro l’avrebbe rifatta. Sabato c’era un intero stadio contro di lui, 

che l’ha insultato per 90 minuti. Se ci mettiamo anche noi, chi resta a so-

stenerlo? Stasera abbiamo un’importante sfida di Champions, mi auguro 

(anzi, ne sono sicuro) che tutto lo stadio lo inciterà come al solito. 

Tuttavia, sulle pagine di questo giornalino, possiamo fare qualche ragio-

namento, in particolare sul perché abbiamo perso malamente il derby.  

Innanzitutto è risultata subito evidente la differente condizione dei gioca-

tori. I rossoneri arrivavano prima su tutti i palloni, i nostri arrancavano un 

po’. Colpa soprattutto degli impegni con le rispettive nazionali, che hanno 

restituito i giocatori a Leonardo solo due giorni prima della partita.  

Poi, forse, c’erano motivazioni diverse. Il Milan è fuori dalla Champions, 

questo campionato deve vincerlo per forza: non può finire anche 

quest’anno a zero tituli. E in campo si è visto, con i rossoneri che sembra-

vano un po’ più determinati dei nostri. 

Infine c’è l’aspetto tattico, e qui Leo ci ha messo lo zampino. Secondo me, 

sabato eravamo messi male in campo. Ripeto dall’inizio dell’anno che il 4-

2-3-1 è un modulo che funziona solo se quelli davanti tornano, oppure se 

bisogna assediare l’avversario perché bisogna recuperare un risultato. 

Inoltre è un modulo che non consente inserimenti di centrocampisti da 

dietro, perché devono rimanere arretrati.  
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Sabato, poi, abbiamo giocato quasi con un 4-2-1-3. L’abbiamo visto tutti: la 

squadra era spaccata in due, con i quattro là davanti che non tornavano e i 

due centrocampisti difensivi che non riuscivano ad arginare il centrocampo 

rossonero di “quantità”, formato da Gattuso, Van Bommel, Boateng e See-

dorf. La verità è che sembravamo in inferiorità numerica anche prima 

dell’espulsione di Chivu, perché noi difendevamo in 6, loro in 8. Allegri ci ha 

chiuso tutti gli spazi, per poi ripartire facendo affidamento alla velocità delle 

due punte. E ci ha messi in difficoltà.Purtroppo è riuscito nell’intento perché 

il nostro centrocampo faceva fatica e la difesa era troppo alta. Personalmen-

te, io giocherei sempre con tre centrocampisti (sabato con Thiago Motta-

Cambiasso-Stankovic) e Sneijder dietro le due punte. Un po’ come abbiamo 

fatto a Monaco, quando Leonardo (per l’assenza di Pazzini) è stato 

“costretto” a giocare in questo modo. Non è un caso che  il pallino del gioco 

sia quasi sempre rimasto in mano nostra (al contrario di sabato).  

Sono andato a riguardarmi le formazioni del Milan-Inter dell’anno scorso: 

Leonardo aveva giocato con un 4-3-3 sbilanciatissimo, mentre Mourinho con 

un 4-3-1-2 molto accorto. E abbiamo vinto noi 4-0. 

Ma nonostante questi errori, io resto al fianco del nostro allenatore. Ha se-

condo me un difetto, e cioè quello di essere troppo “offensivista”, e quindi di 

curare poco l’equilibrio tattico della squadra. D’altra parte, non c’è dubbio 

che dietro la nostra rimonta nel girone di ritorno ci sia la sua mano, che ha 

ridato fiducia e serenità alla squadra. Questo dobbiamo ricordarcelo. 

Chiudo con un consiglio a tutti: dite ai milanisti che ormai non c’è più niente 

da fare, che hanno già vinto lo scudetto. Se tra di loro serpeggia questa 

convinzione, magari arriva anche alla squadra. E magari succede come alla 

Roma l’anno scorso, che aveva praticamente lo scudetto cucito addosso. 

Finché la Sampdoria non è andata a 

giocare all’Olimpico, e Pazzini… 

 

Claudio Saccardi 
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Dopo un derby perso non è che abbiamo tanta 

voglia di ridere… Infatti queste fanno da c….. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ero innamorato cotto. Lei rimase cruda.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ti staro' sempre vicino nel momento del bisogno (mi spiava dal buco 

della serratura del bagno)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perche' il bue da' tante cornate contro i muri? Perche' vuole farsi la 

bua! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il mare e' calmo, liscio come un olio. "Pensa come sono contente le sar-

dine!" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un'albicocca va a pescare sul molo. Arrivano due nespole e chiedono: 

"Pesca?". "No! Albicocca!" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cosa dicono gli sgombri agli altri pesci? Sgombrare! Sgombrare! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Perche' i pesci hanno le spine?" "Perche' nel mare c'e' la corrente" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scoppiata una scatola di piselli in un supermercato: 6 donne incinte! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le tende da sole ... soffrono di solitudine ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sono le pecore di Murano che producono la lana di vetro?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GESTANTE è participio presente o preservativo imperfetto ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual e' il partito piu' democratico del mondo? Il reggiseno, perché uni-

sce la destra con la sinistra, solleva la massa, e attira il popolo  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Come mai i porcellini quando nascono sono rossi? - Perchè si vergogna-

no di avere la mamma troia! 
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