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Un sogno…un incubo!

Il campionato di calcio 2005-2006, terminò con questa classifica: prima la Juventus, secondo il Milan e terza l’Inter, poi
sappiamo tutti come andarono le cose, venne assegnato lo
scudetto all’Inter, (squadra non coinvolta in porcherie) e da
li fino al 2010 non ce ne fu per nessuno, conquistando
L’Europa e il Mondo! Ora ci stiamo svegliando da un sogno
fantastico e stiamo entrando in un incubo, un incubo che si
chiama Milan. Non tanto perché arriviamo secondi, o per
male che vada terzi (dopo cinque anni di vittorie ci sta), ma
perché conoscendoli ci dovremo sorbire mesi di cagate colossali dal loro presidente, che come al solito ne approfitterà
per farsi anche una bella campagna elettorale (parole sue),
“quando vince il Milan vince l’Italia… questo scudetto mi
porterà consensi”! Inoltre il nostro presidente sta commettendo l'errore clamoroso di andare dietro al fantomatico Fair
play Finanziaro. Grossa bufala messa in atto dall'UEFA e
che mai troverà terreno fertile nei grossi club e il mercato
che le maggiori società del mondo stanno per mettere in atto
lo dimostra. Che Chelsea, Real, Barca e i due Manchester
continueranno a spendere grosse cifre penalizzando di fatto
le squadre che credono nella bufala proposta da Platinì. Lo
stesso Berlusconi alla faccia del Far play quest’anno ha comprato tutto quello che era in vendita…(sembra fatta a doc
per Moratti)! Se avessimo ancora Mourinho come allenatore
non sarei per niente preoccupato della situazione, penserebbe lui a convincere il presidente a prendere i giocatori giusti
per ritornare a vincere…con Leonardo non so (sempre che il
presidente Moratti lo riconfermi)!!!
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MOGGI:
"GUARDIOLA VA ALL'INTER.
E CON LUI SANCHEZ..."
Luciano Moggi, nel suo editoriale su Tmw, parla
del futuro mercato dell'Inter, dando per scontato
l'arrivo di Guardiola: "Chi affronterà un mercato
che necessita di una rifondazione generale, è
invece l'Inter. I nerazzurri saranno spinti dall'entusiasmo portato da Guardiola, che come vi ho
anticipato da tempo sarà alla guida degli attuali
campioni del mondo, provando a gettare le basi
per un cambiamento radicale. Sanchez sarà il
punto di partenza per quanto concerne la fase
avanzata, un giocatore vero, il cileno, veloce ed
abilissimo tecnicamente. L'ideale per sconvolgere i reparti arretrati avversari. Anche se, non mi
stanco di ribadirlo, è necessario che chi di dovere sappia impiegarlo nella maniera più opportuna. E' una seconda punta, e come tale deve giocare. Nessuna alchimia tattica, lasciatelo giocare e ci sarà da divertirsi."
Se si avvera quello che ha detto…..potrebbe diventarmi meno antipatico…badare bene, non ho
detto simpatico ma meno antipatico!!!
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inter - roma
mercoledi' 11 maggio 2011 h.20:45
Stadio "G.Meazza" di Milano
semifinale TIM CUP
Noi di “Padova Nerazzurra” assieme all’Inter Club “Highlander
di Cavarzere” vorremmo organizzare un pullman per Milano…l’Inter
in questo momento ha bisogno del sostegno dei propri tifosi, e la
Coppa Italia potrebbe essere (anzi lo è) un trofeo prestigioso per
quest’anno…detto questo mi aspetto risposte positive!!!
Primo anello

prezzo INTERO

TRIBUNA ONORE ROSSA

65,00

POLTRONCINA

40,00

ROSSO

35,00

TRIBUNA ONORE ARANCIO

30,00

ARANCIO

25,00

verde

20,00

blu

20,00

Secondo anello
ROSSA

20,00

ARANCIO

20,00

verde

15,00

blu

15,00

terzo anello
ROSSA

10,00

verde

10,00

blu

settore ospiti
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BERLUSCONI E IL MILAN DI SPAGNA…

Ho scritto questo articolo mercoledì sera, e
quindi non so se ieri sera il Milan ha vinto lo
scudetto. Se così non fosse non agitatevi, lo
vincerà domenica prossima contro un Cagliari ormai in vacanza.
In ogni caso, questo scudetto è il 27° titulo vinto dal Milan di Berlusconi. Che proprio mercoledì sera (con la mente ormai irrimediabilmente offuscata dalle tonnellate di Viagra che prende) ha proferito
l’ennesima stronzata: “sono il Presidente che ha vinto di più nella storia del calcio, quindi merito che mi venga dedicato lo stadio, come
hanno fatto in Spagna con Santiago Bernabeu che ha vinto meno di
me”.
D’accordo, qualcuno penserà che in fondo non sia la minchiata peggiore che ha detto. E invece sì, almeno per l’ambito sportivo.
Innanzitutto S. Siro è anche lo stadio dell’Inter, e quindi è assolutamente vergognoso, non dico dire, ma anche solo pensare, di cancellare
d’un tratto la nostra storia per le sue manìe di grandezza. Questa
mancanza di rispetto nei nostri confronti è assolutamente ignobile e
imperdonabile. Certo, a Bernabeu hanno intitolato lo stadio di Madrid, ma era solo del Real, non anche dell’Atletico…
E poi questo discorso, che ogni tanto tira fuori, di aver vinto più di
Bernabeu è un’autentica balla. E vi fornisco anche i dati, che vi potranno essere utili per sbugiardare qualche demente milanista che vi
ripeterà questa storia. Questo il confronto dei tituli:
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Bernabeu

Berlusconi

Scudetti

16

8

Coppe dei Campioni

6

5

Coppe Nazionali

6

1

Coppe Intercontinentali

1

3

TOTALE

29

17

Certo, Berlusconi conta anche 5 Supercoppe Europee e 5 Supercoppe Nazionali, ma
sono trofei che non esistevano ai tempi di Bernabeu! E allora che cazzo di confronto
è??? Senza contare che 27 è comunque meno di 29, o no???
Però lui si “accomoda” i numeri, sostenendo che Bernabeu li ha vinti in 35 anni, lui
in 25. E che cazzo vuol dire??? Forse che i titoli in un Albo d’Oro “valgono” di più o
di meno a seconda di quanto “vecchia” è la squadra che li vince??? I titoli sono titoli, stop!
Insomma, Berlusconi mente sapendo di mentire, e trucca le carte in tavola. Mi raccomando, memorizzate tutto e andate per il mondo a sbertucciare i suoi discepoli.
Cambio discorso, ma forse neanche tanto. Il prossimo 28 maggio ci sarà la finale di
Champions, e io farò un tifo smodato per i Red Devils. Non perché io abbia
(parafrasando una famosa battuta di Prisco) una zia di Manchester, ma perché non
sopporto il Barcellona. Troppo vivo è il ricordo della sceneggiata di Busquets quando è stato espulso Thiago Motta nella semifinale di Champions, o gli idranti azionati per disturbare i nostri festeggiamenti. Per fortuna poi è andata bene, ma
quell’espulsione poteva costarci la vittoria finale. Io sinceramente perdono tutto,
anche i duri falli di gioco, perché fanno parte del gioco, appunto. Ma le sceneggiate,
le simulazioni e tutti i comportamenti antisportivi assolutamente no! Comportamenti che sono stati reiterati anche quest’anno, soprattutto nelle semifinali con il
Real. E’ inutile che vi racconti di tutto il potere che ha questa squadra (che io chiamo “il Milan di Spagna”), perché basta che risentiate le ultime interviste di Mourinho, e lì c’è tutto. Io spero solo una cosa: che perdano la finale immeritatamente.
Sogno un gol valido annullato, due
espulsioni ingiuste e tre rigori negati.
Solo allora (forse) capiranno perché i
loro più recenti avversari (Inter e Real) li odiano così tanto…
Claudio Saccardi

Pagina

Ridiamoci sopra
Un uomo muore e va all'inferno. Dopo circa un paio d'ore che se ne sta
in disparte a brontolare un diavoletto lo avvicina e gli chiede perchè e
cosi triste e sconsolato. L'uomo risponde :" Perchè dovrei essere felice
sono all'inferno!" Il diavoletto controbatte:"Qui non è cosi male, a te piace bere?" L'uomo "Certo!" "Allora il lunedi ti divertirai c'è l'open bar, tequila, gin, rum, vodka, birra a volontà e non ti farà male, sei già morto!"
"Fico!" "Fumi?" "Si!" "Allora il martedi impazzirai, sigari da tutto il
mondo, tabacchi esotici, narghilè, pipe e sigarette a non finire e non ti
farà male, sei un fottuto morto!" "Bene!" "Ti piacciono le droghe?" "Certo
che si, non sarei qui altrimenti!" "Perfetto il mercoledi c'è il droga party,
ecstasy,erba,hashish, trip, eroina, funghi allucinogeni, tutto quello che
vuoi e di primissima qualità, e non rischi certo di morire!" "Uno sballo!"
"Sei gay?" "No!" "Peccato, allora il giovedi non ti divertirai molto!"
………………………………………………………………………………………
Un uomo sul punto di morte si rivolge alla moglie: "Cara ricorda che
se mi tradirai io mi rigiro nella tomba". "No caro non ti preoccupare, ti
saro' sempre fedele". E l'uomo muore e va in paradiso. Dopo un po' di
tempo muore anche la moglie che desiderosa di ritrovare il marito si
presenta da San Pietro: "Mi scusi Pietro sto cercando mio marito Mario". "Sia piu' precisa. Sa qui di Mario ce ne sono moltissimi". "Si', era
alto, biondo, prestante". "Ma non ha qualche indicazione in piu'". "E' arrivato qui circa un anno fa". "Non basta. Non puo' dire qualcosa in piu'?
"Sul punto di morte mi ha detto che se lo tradivo si sarebbe rigirato nella tomba". "Ah adesso ho capito. E' laggiu' in fondo. qui lo chiamano "il
trottola".
………………………………………………………………………………………
Ci sono tre amici negozianti che stanno discutendo su chi fra di loro è
il più bravo nelle vendite: - Pensate che io ho venduto uno stereo ad un
sordo! Un altro interviene e fa: - Puah... robetta! Pensa che io ho venduto una racchetta da tennis ad un monco! Il terzo, con aria da vincitore: Beh... io ho venduto un orologio a cucù ad un Carabiniere! - E cosa c'è di
strano? - Che gli ho venduto anche un quintale di mangime per l'uccellino!
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info@padovanerazzurra.it

