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Sempre e comunque…. FORZA INTER!!!!
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Negli ultimi sei anni una serie di concause favorevoli
portano l’Inter sul tetto del mondo. Partiamo con l’era
Mancini, scoppia tangentopoli, fatti fuori i mafiosi, la Juventus in B, il Milan penalizzato, (anche se poi vince la
Champions), però in campionato arriva (se non ricordo
male) 30 punti da noi, per altri due anni siamo noi i padroni del calcio Italiano, poi qualcosa con Mancini si rompe,
Moratti lo esonera e arriva Mourinho.
Da questo momento l’Inter cambia pelle, la società capisce
che questo è l’uomo giusto e dà carta bianca, Mourinho sale in cattedra, pianifica tutto, comincia dagli uffici della
Pinetina e arriva allo stadio spedendo i tifosi avversari dal
primo anello al terzo. Noi tifosi ci stiamo accorgendo che
qualcosa di bello sta nascendo, Mourinho difende i giocatori, difende la società, difende i tifosi contro tutto e tutti, fa
cerchio!
Il primo anno (da uomo intelligente com’è ) serve per capire il calcio italiano, (non andiamo benissimo in Champions, ma portiamo a casa lo scudetto), il secondo è
l’apoteosi… HA INSEGNATO ALL’INTER A VINCERE!
Purtroppo qua termina la nostra bellissima storia, Mourinho se ne va e tutto ritorna come prima, nessuno ha imparato la lezione, meno di tutti il nostro presidente, stessi
errori (vedi il caso Forlan) cambi di allenatori a gogò e giocatori comprati a caso. Vorrei dire la mia Sull’allenatore
ma credo ne parli in 4° e 5° pagina Claudio, sui nuovi giocatori aspettiamo di vedere le prossime partite.
Una cosa però tengo a sottolineare: (oltre che in ogni caso
qualunque sia la forza di questa Inter) il mio amore verso
la nostra squadra non scenderà di un solo millimetro, e
non ci sarà il minimo disamore o menefreghismo manco
dovessimo cambiare 5 allenatori e finire la stagione nuovamente con Gasperini!!!! Certe scelte societarie, non hanno il minimo potere sulla mia fede. Le speranze non mancano...e solo noi sappiamo quali sono i frutti di tanta pazienza!!! Sempre e comunque FORZA INTER!!!!
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Notizie importanti
Da quest’anno abbiamo dovuto (purtroppo) aumentare di
1 euro il prezzo del pullman ai soci, perciò non saranno
più i soliti 22 euro ma bensì 23… poi un’altra cosa (per
noi molto importante riguardo al pullman), per chi possiede l’abbonamento (che secondo noi ha il sacrosanto diritto di avere sempre il suo posto) avvisare 10 giorni prima della gara…solo se non viene (salvo imprevisti)! Come
sarà nostra premura avvisare il socio se il pullman non
raggiungerà il n°di 30 persone, (numero minimo per non
rimetterci). Vista la poca affluenza in coppa mercoledì
(18) non possiamo assolutamente ripeterci!!!

Campagna tesseramento 2011-2012
Venerdì 23 settembre apre ufficialmente la campagna
tesseramento al Club di “Padova Nerazzurra”, per
l’occasione saremo ospiti nella sala blu del patronato di
San Agostino, sarà una bella occasione per ritrovarci ancora una volta, o per la prima volta se si è nuovi soci, per
brindare assieme all’apertura del nuovo anno calcistico.
Nella stessa serata oltre che alle nuove tessere consegneremo anche i gadget dei soci che hanno gia sottoscritto la
nuova tessera.
Inter Chievo
In occasione della partita Inter chievo del 23 ottobre 2011
che verrà giocata alle ore 15,00, l’Inter, attraverso noi, da
la possibilità ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni di entrare gratis, chi desidera approfittare di questa opportunità conviene prenotare gia da ora …raggiunto il n° si
chiude.
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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'incon
tro non e' ANCORA DEFINITA nella stagione corrente

Data

Competiz.

Partita

Sab 17 Set 2011, 20:45

Campionato

Inter vs. Roma

Mar 20 Set 2011, 20:45

Campionato

Novara vs. Inter

Sab 24 Set 2011, 18:00

Campionato

Bologna vs. Inter

Mar 27 Set 2011, 18:00 Champions League CSKA Mosca vs. Inter
Sab 1 Ott 2011, 20:45

Campionato

Inter vs. Napoli

Sab 15 Ott 2011, 18:00

Campionato

Catania vs. Inter

Mar 18 Ott 2011, 20:45

Champions League

Lille vs. Inter

Dom 23 Ott 2011, 15:00

Campionato

Inter vs. Chievo

Mer 26 Ott 2011, 20:45

Campionato

Atalanta vs. Inter

Sab 29 Ott 2011, 20:45

Campionato

Inter vs. Juventus

Mer 2 Nov 2011, 20:45

Champions League

Inter vs. Lille

Dom 6 Nov 2011, 12:30

Campionato

Genoa vs. Inter

Sab 19 Nov 2011, 18:00

Campionato

Inter vs. Cagliari
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IL TEOREMA DELLA TORTA
NON SBAGLIA MAI…
Allora, se voglio fare una torta ho due
possibilità. Se ho ben chiara la ricetta,
dovrò comprare gli ingredienti adatti per
eseguirla al meglio. Se voglio partire da ingredienti che ho già,
dovrò pensare a una ricetta che mi permetta di fare una buona
torta con quello che ho in casa.
Avete capito dove voglio arrivare: per il secondo anno consecutivo, l’Inter non ha messo in pratica il cosiddetto “teorema della
torta”. In pratica, la società aveva in casa cacao e pinoli: l’anno
scorso ha voluto fare una meringata, quest’anno una torta alla
frutta. Ditemi voi, si può fare?
Ovviamente no. L’anno scorso avevamo una squadra che faceva
della velocità di esecuzione la propria arma letale. Ricordate i gol
di Madrid? Rinvio di Julio Cesar, Milito, Sneijder, Milito, gol.
Palla recuperata da Sneijder, Eto’o, Milito, gol. Chi abbiamo preso come allenatore? Benitez, noto fautore del possesso palla. E
quali giocatori abbiamo comprato per poter fare quel tipo di gioco? Nessuno. Lui ha provato a far giocare la squadra in quel modo, ma senza successo. Per questo, e per una preparazione atletica disastrosa, a gennaio è stato mandato via. Abbiamo preso Leonardo, che probabilmente non sarà stato un grandissimo allenatore, ma era intelligente: ha fatto giocare la squadra come sapeva, e ha raggiunto il secondo posto in campionato e la vittoria in
Coppa Italia.
Quest’anno ci siamo ricascati. Avevamo una squadra di ultratrentenni, con una modalità di gioco ultra-consolidata, che aveva
due punti fermi: la difesa a 4 e l’attacco a 1 o 2 punte. Chi abbiamo preso? Gasperini, un teorico del 3-4-3.
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Questo modulo è notoriamente difficile da mettere in pratica,
perché presuppone due centrocampisti esterni che tornano a difendere, e due attaccanti esterni che ripiegano a centrocampo
per dare una mano. Ma si sa, i giocatori esterni forti (alla Gareth Bale, tanto per capirci) sono merce rara. E siccome
nell’Inter non abbondavano, quali esterni abbiamo comprato?
Nessuno. Però in compenso ci siamo riempiti di prime e seconde
punte.
Gasperini è all’inizio della sua esperienza all’Inter, ed è normale
che lui voglia giocare come ritiene sia meglio. Però quelli sono i
giocatori… e così a Palermo Zanetti si è ritrovato a fare uno dei
tre centrali… Lucio, quando Jonathan non riusciva a coprire,
era costretto a decentrarsi sulla destra, nella posizione di solito
occupata da Maicon… e Zarate (che non ha mai recuperato un
pallone in vita sua) era l’attaccante di destra con compiti di ripiegamento. I primi due sono dei campioni e se la sono cavata, il
terzo è durato solo mezz’ora. Poi anche Gasperini ci ha messo del
suo, togliendo Cambiasso e facendoci giocare gli ultimi 20 minuti
con un centrocampo formato da Jonathan, Stankovic, Alvarez e
Obi: una follia. Che abbiamo pagato cara, perché da quel momento il Palermo ha cominciato a sfondare.
Ho scritto questo articolo prima della partita di Champions, e
quindi non so come sia andata mercoledì. In ogni caso, credo di
poter dire che la stagione non sia iniziata nel migliore dei modi
(a cominciare da Pechino). Ma quello che più mi fa incazzare non
è questo, perché nel calcio ci sta anche di perdere… è il fatto che
fosse tutto ampiamente prevedibile. Se prendi allenatori che giocano un calcio diverso da prima, devi anche fare una campagna
acquisti coerente. Non hai soldi da spendere? Bene, allora scegli
un allenatore con un credo tattico compatibile con le caratteristiche dei giocatori che hai. E’ il “teorema della torta”, né più né
meno.
Avete quindi capito che, tra Gasperini e la società, ritengo la seconda la maggiore responsabile di questo pasticcio. Ho la sensazione che, come con Benitez, in via Durini non credano fino in
fondo nel “progetto-Gasperini”. Non
mi spiego altrimenti il fatto che Moratti, ancor prima di Palermo, gli
abbia chiesto (neanche troppo velatamente) il cambio di modulo al sorgere delle prime difficoltà. Vi sembrano dichiarazioni di un Presidente
che crede fermamente nelle capacità
del proprio allenatore?
Claudio Saccardi
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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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