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Oggi 15 Agosto, ( ricorda il titolo di una canzone dell’Equipe 84)… faceva più o meno così: mi son
svegliato che……ecco, io stamattina mi sono svegliato
con la vocina di Francesco che mi ripeteva:mandami il
giornalino entro il 15 di agosto se vuoi che te lo stampi, perché dal 16 in poi sono occupato! Considerando
che Claudio e la layla sono in Francia, devo trovare
qualcosa che possa riempire anche le due pagine di
Claudio…ed io sono senza idee, ho il “cervello” in vacanza (forse stabile)!!!
Sono tentato di dare forfait, però il cuore si ribella, come possiamo iniziare il nostro campionato senza il
giornalino? (ormai è diventato un’istituzione, o una
bella abitudine…(almeno lo spero)!!!
E allora sotto con le notizie fresche di giornata.
Certo che scriverlo oggi, e leggerlo il 28 di Agosto fa da
ridere, però cosi è!
Allora entriamo in internet e cominciamo a sfogliare i
giornali sportivi con la speranza di trovare lo spunto
per mettere giù qualcosa…. impossibile! Mi sto solo
incazzando, i giornali li puoi leggere solo se non tifi Inter…ARTICOLI ATTUALI: Milan stratosferico… Galliani annuncerà a breve chi sarà il famoso mister x che
andrà a rinforzare la rosa già fortissima del Milan…la
Juventus che vuole indietro i suoi scudetti, e addirittura pensa di chiedere i danni del mancato guadagno e
della loro immagine compromessa all’Inter…
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(Sconcerti è d’accordo con Andrea Agnelli, e insieme a lui
tutta quella accozzaglia putrefatta pagata tra l’altro con i
soldi di tutti noi contribuenti…e sappiamo benissimo da
chi)!!!
E Moratti cosa fa? Al posto di farti una bella conferenza
stampa chiude con una battuta sul marciapiede davanti agli
uffici della SARAS…. che fa più o meno così: Consiglio al
presidente della Juve una vacanza perché mi sembra stressato! Eh no caro presidente, IO SONO STRESSATO! Noi
tifosi interisti siamo stressati no Agnelli, lui fa queste dichiarazioni per nascondere i suoi insuccessi del dopo Moggi,
5 anni di sconfitte contro i nostri 5 di vittorie, anche se
nell’ultimo campionato non abbiamo vinto lo scudetto abbiamo portato a casa 3 trofei…. e su tutti la Coppa del mondo
per Club!!!
Io, dal nostro presidente vorrei… tutti noi interisti vorremmo che prendesse una posizione forte verso tutta questa
gentaglia che si permette di dire tutto e di più sulla squadra
e sull’intera società…mi sono strarotto i c….. di leggere nomi di giocatori importanti che se ne vogliono andare ed altri
che non vogliono venire all’Inter! Ma stiamo scherzando,
siamo noi i campioni del mondo e deve essere un privilegio
per tutti potere indossare la maglia NERAZZURRA!
Caro presidente mi duole dirlo ma è la realtà: Mourinho in
due anni ci ha portato sul tetto del mondo, lei in uno, ci hai
fatto tornare indietro di dieci!!!
Ho aperto la pagina con l’animo sereno…. ma purtroppo la
chiudo da incazzato….e chissà quanto di più lo sarò il 28…
perché secondo me il bello per noi deve ancora venire!
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Serie A 2011/12
Inter
giornata, data e ora italiana
1 Dom 28 Ago 2011
20:45
Inter - Lecce
2 Dom 11 Set 2011
15:00
Palermo - Inter
3 Dom 18 Set 2011
15:00
Inter - Roma
4 Mer 21 Set 2011
20:45
Novara - Inter
5 Dom 25 Set 2011
15:00
Bologna - Inter
6 Dom 2 Ott 2011
15:00
Inter - Napoli
7 Dom 16 Ott 2011
15:00
Catania - Inter
8 Dom 23 Ott 2011
15:00
Inter - Chievo
9 Mer 26 Ott 2011
20:45
Atalanta - Inter
10 Dom 30 Ott 2011
15:00
Inter - Juventus
data e ora confermate da Serie A/UEFA;
se una partita non e' presente qui sopra vuol dire che la data dell'incontro
non e' ANCORA DEFINITA nella stagione corrente
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SE LA SQUADRA NON È COMPETITIVA,
POI È INUTILE CHE MORATTI ESONERI
L'ALLENATORE
Allo stato attuale l’Inter rischia di presentarsi al via del prossimo
campionato senza Eto’o e Snejder. Credo che questa situazione abbia infastidito parecchi tifosi nerazzurri, me compreso. Io capisco il
fair play finanziario però vorrei perlomeno che la cessione di certi
giocatori portasse soldi alla società ma nello stesso tempo i rimpiazzi siano degni delle cessioni con dei colpi precisi e mirati L'Inter ha bisogno di due bomber di razza, gente che ama la maglia e
non solo i soldi. Siamo padroni del nostro destino, o meglio, Moratti nonché il presidente della nostra squadra!!! Lui ha in mano il
nostro futuro. Via Eto'o? Morto un papa se ne fa un altro…. però
bisogna degnamente rimpiazzarlo, ma farlo veramente! Il 28 di agosto dobbiamo avere una squadra competitiva sia in Italia che in
Europa, E se non saremo competitivi, invito il Sig. Moratti a non
esonerare l'allenatore, perchè di colpe non ne avrebbe
Mi ripeto, non è che mi fidi molto di questi pseudo giornalisti sporchi e corrotti al midollo.
Ma poniamo realmente il caso in cui davvero Eto'o e Snejder vengano venduti, anzi, svenduti, perchè non mi si venga a dire che
28,5 mln sono il prezzo di un Eto'o che ne vale circa 50, quando ad
esempio un Pastore qualsiasi è stato pagato quasi 43 mln...
La società Inter a questo punto faccia così, dia gli abbonamenti per
l'anno prossimo in prestito con opzione sul riscatto. Ovviamente
l'opzione è da attribuire ad almeno un titulo.
Non possono davvero pensare a palazzo Saras che gli interisti vangano a pagare fiori di soldoni per vedere la declassazione totale di
una squadra che fino ad un anno fa era campione del mondo!!!
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E’ solo questione di soldi!
Nel 1988, arrivò all’Inter Lothar
Matthäus, grandissimo giocatore, doti straordinarie di grande guerriero, lottava in campo dal primo minuto al fischio finale dell’arbitro,
fu per tutti noi amore a prima vista. Si diceva che aveva la maglia
nerazzurra tatuata sulla pelle, tanto che assieme a mio figlio Dennis
pensammo di chiamare lothar il nostro pastore tedesco, fu così fino
alla stagione 91-92 poi si innamorò perdutamente di una puttanella,
si separò da sua moglie, si infortunò ad un ginocchio, finse di averlo distrutto,
Moratti furbo come el “gato de Pasquae” ci cascò, e lo vendette per
una cagata. Noi facemmo la figura dei pirla, e lui continuò a giocare
fino a 40 anni. Alla faccia della maglia tatuata sulla pelle!
Parliamo di Ronaldo? E parliamone, era ed è rimasto per me il più
grande giocatore di tutti i tempi (è una mia opinione) sempre con
Dennis eravamo a San Siro il giorno dell’esordio, (credo fossero i
primi giorni di agosto) 3 ore di coda per il biglietto, un caldo della
Madonna, 5 minuti in campo per la presentazione, un palleggio, e
pallone in curva, groviglio di mani per impossessarsi del pallone
calciato dal più grande giocatore al mondo, eravamo al settimo cielo, tornammo a casa che le ruote della macchina non toccavano
terra. Decidemmo di prendere un cane di razza terranova e chiamarlo Ronny…detto, fatto!
Un anno straordinario, poi i gravi incidenti, Moratti che lo trattò come un figlio, e lui che dichiarava che sentiva Moratti un padre (in
questo caso il presidente si comportò in maniera esemplare) l’Inter
lo aspettò e lo supportò in tutto il suo calvario, mi vengono ancora i
brividi quando quella domenica entrò in campo spinto da 160.000
mani, pensai, nel bene o nel male questo giocatore terminerà la
carriera con i colori nerazzurri…ma quando mai, scappò di notte!!!
Eccoci ai giorni nostri, ad Eto’o, giocatore straordinario, anche questo innamorato dei nostri colori, l’anno scorso fece una battaglia
personale per convincere Maicon a restare in questo gruppo, che
lui definiva straordinario, e che i soldi non erano tutto nella vita. Come si fa presto a cambiare idea quando qualcuno è a conoscenza
del tuo prezzo e ti fa un’offerta “equa”…è solo questione di soldi!!!
Il prossimo cane lo chiamerò solo ed unicamente cane…non mi fregano più!!!
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Ridiamoci su
Una professoressa universitaria ricorda alla sua classe che il giorno
seguente avrà luogo l'esame di fine anno.
La professoressa precisa che non accetterà nessuna scusa d'assenza, a
meno che non si tratti di cause di forza maggiore come ad esempio una
grave malattia o un lutto in famiglia.
In fondo alla classe, un giovanotto sbruffone le domanda:
- E in caso di grande stanchezza dovuta ad attività sessuale frenetica?
Tutta l'aula scoppia in una risata fragorosa...Quando si ristabilisce il
silenzio, la professoressa sorride allo studente, scuote la testa e gli dice
dolcemente:
- Potrai scrivere con l'altra mano...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"Appuntato, venga dentro che piove!""Grazie maresciallo, ma piove pure qua fuori!"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Una signora inglese va a fare la spesa dal fruttivendolo e chiede:
"Scusi, quali essere zucchine?"
Il fruttivendolo risponde: "Signò, sono quelle là"
E l'inglese: "Così piccole? Da noi essere grosse così!" E le compra.
Dopo un pò, l'inglese: "Scusi quali essere peperoni?"
Il fruttivendolo: "Signò, stanno lì davanti!!"
L'inglese: "Così piccoli? Da noi essere grossi così!!" E li compra.
La signora sta per andar via quando incuriosita si avvicina alla cassetta dei cocomeri e chiede:
"Scusi, cosa essere quelli?"
e il fruttivendolo, innervosito:
"Signò, quelli sono i piselli!!"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Al ristorante:
- "Cameriere, vorrei un uovo al tegamino; deve essere fritto con l'olio,
non con il burro, con poco sale e un po' di pepe nero. Il rosso deve essere abbastanza liquido e il bianco ben rosolato."
- "La gallina si chiama Lalla Signore, va bene?"
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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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