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Ci siamo… anche noi!

Dal 2006 al 2010 abbiamo vinto 5 scudetti. Il 14° ci fu assegnato per le vicende che tutti conosciamo (secondo me
gridano vendetta altri titoli che per anni non ci hanno
permesso di vincere). Gli altri 4 (a parte la Roma) non abbiamo avuto rivali. Abbiamo stradominato nel nostro
campionato e preparato le basi per vincere anche in Europa e poi nel mondo. Siamo la squadra che in un anno si
è portata a casa 5 titoli su 6… <<nessuno in Italia ha fatto quello che abbiamo fatto noi.>>!!! Perché ricordo tutto
questo? Perché quei miserabili servi di padroni che spopolano nei giornali sportivi ed in tv si sono dimenticati di
questa impresa…o meglio sono costretti a farlo. (sono
“puttane” a basso prezzo)!!!
Non c’è giornale o tv che non parli del grande campionato
della Juve o del Milan… dell’Inter riempivano le prime
pagine quando si trovava nella parte destra della classifica, ora hanno il terrore che possa ancora dare fastidio. Se
dovessimo battere il Milan nel derby sono sicuro che tireranno fuori la storia dello scudetto di cartone….. e Agnelli inizierà la sua litania!
Abbiamo iniziato l’anno in maniera disastrosa, tra infortuni ed “errori”arbitrali abbiamo perso un sacco di punti
per strada. Vedremo, adesso, se arriva qualcuno. E chi,
ovviamente. La storia di queste ultime sette partite ci ha
detto una cosa sorprendente ma sostanziale: per quanto
ancora acerbe, le forze fresche messe dentro a puntellare
la squadra hanno fatto la differenza. No cariatidi, no riciclati, no perditempo: se ci sono, prendiamo un paio di giovani minimamente di prospettiva e andiamo avanti così.
Se questa Inter un po' così ha rimontato 3/4 punti al
quartetto di testa e in 40 giorni ne ha messi in mezzo 14
tra sè e la zona retrocessione (siamo stati a +1, lo ricordo), vuol dire che in questo campionato c'è spazio per tutti, noi compresi. O noi per primi.
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Ansia da pullman…
Oltre all’ansia da risultato, ultimamente soffro anche
ansia da pullman. E’ sempre più difficile riuscire a convincere i nostri soci venire allo stadio, vuoi per una questione di soldi, vuoi per la classifica che non è delle migliori, mettiamoci pure l’orario delle partite che noi interisti in particolare siamo costretti a subire. Non è possibile che siamo alla fine del girone di andata e abbiamo
giocato una sola partita di domenica alle ore 15,00 (Inter
Chievo)… è chiaro che tutto ciò ci penalizza. La prossima
in casa dopo questa sarà contro la Lazio, partita di cartello… non avremmo avuto problemi se si giocava di
giorno, ma invece tanto per restare in tema è in programma domenica sera alle 20,45. Se di sabato è difficile, di domenica sera sarà “quasi”impossibile organizzare
il pullman. Per coprire le spese il club ha bisogno di un
numero minimo di 30 persone, e questa media ultimamente facciamo fatica a tenerla. Le TV ormai la fanno da
padroni. le società sono in ostaggio dei loro soldi. Senza
le TV presidenti e calciatori guadagnerebbero molto meno, e siccome gli attori sono loro… loro decidono…(sono
un po’ come i politici)! Certo che uno stadio con una capienza di 87.000 come San Siro, e trovarsi in 30.000
(quando va bene) è squallido. Se tutti amassero quel rettangolo di gioco come lo amiamo noi le cose andrebbero
in maniera diversa, ma purtroppo lo sappiamo, noi abbiamo nel cuore i nostri colori… loro solo ed unicamente
i soldi!!!
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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

Sab 7 Gen 2012, 20:45

Campionato

Inter vs. Parma
Dom 15 Gen 2012, 20:45

Campionato

Milan vs. Inter
Gio 19 Gen 2012, 21:00

Coppa Italia

Inter vs. Genoa
Dom 22 Gen 2012, 20:45

Campionato

Inter vs. Lazio
Dom 29 Gen 2012, 15:00

Campionato

Lecce vs. Inter
Mer 1 Feb 2012, 20:45

Campionato

Inter vs. Palermo

Mer 22 Feb 2012, 20:45 Champions League
Ol. Marsiglia vs. Inter
Mar 13 Mar 2012, 20:45 Champions League
Inter vs. Ol. Marsiglia
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“Amo questo giocatore”
APPIANO GENTILE - "Un gol di quelli spettacolari
dei miei al Milan? Magari...! Non per forza spettacolare, uno qualsiasi, anche un tiro e una respinta, io che
arrivo a porta vuota, mi andrebbe bene... (sorride:
ndr)". Risponde così Dejan Stankovic, in Prima Serata, al tifoso che gli scrive e gli chiede di andare a segno nel derby e, scherzando, anche di dare un 'calcetto'
a Zlatan Ibrahimovic: "Questo no - risponde il serbo -.
Avversari in campo sì, ma queste cose no. E poi dopo i
novanta minuti non si è più uno contro l'altro. Lo devi
conoscere Ibra, accettare per quello che è, in campo le
dà e le prende, non si tira indietro, ma fuori è diverso.
In campo però è bello batterlo, infatti ce la metteremo
tutta per farlo".
"Comunque - prosegue Stankovic - andare a segno contro il Milan non mi dispiacerebbe. Sarebbe ora di cominciare a segnare quest'anno: sono ancora a secco, mi
sembra così strano... ".
A proposito della squadra rossonera, a Stankovic viene chiesto
se sarebbe in grado di vestire un
giorno la maglia del Milan, tradendo i tifosi nerazzurri. La risposta non dà adito a interpretazioni: "Ho fatto le mie scelte, per
ora tutte azzeccate e giuste. E
dico che al Milan non potrei mai
andare, è impossibile, inimmaginabile. Al Milan,
come al Partizan: mai".
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La mail che ci è arrivata
dal coordinatore regionale
Oggetto: Vendita Biglietti Milan-INTER del 15/1/2012 ore 20.45.
Buon giorno,
Sono a comunicare che i biglietti del settore ospiti a noi
riservati (secondo verde)per il prossimo derby saranno in
vendita presso le filiali della Banca Popolare di Milano.
A giorni la nostra biglietteria, alla quale il Milan ha
affidato la vendita per questa partita, ci dara' indicazioni
in merito alle procedure di acquisto; e' presumibile che i
primi due giorni di vendita verranno riservati ai possessori
di abbonamento caricati su tessera del tifoso (no Aziendali
ed omaggio) .
Vi terro' aggiornati non appena ricevero' notizie ufficiali.
Pensavo di organizzare uno o piu' pullman regionali magari
con partenza da Rovigo passando per Padova, Vicenza e
Verona. Ogni Club dovrebbe comunque provvedere all' acquisto
dei biglietti. Provero' a tenere opzionati 1/2 Pullman fino
a martedi' sera 10 gennaio. Nel frattempo fatemi
cortesemente sapere chi e con quanti soci vorrebbe
aggregarsi.
Resto a disposizione e colgo l' occasione per augurarVi buon 2012.
Andrea
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Ridiamoci su
Un signore va dal tabaccaio per comprare un francobollo, e siccome
gli hanno detto che l’uomo è molto sordo, si mette ad urlare –
“VORREI UN FRANCOBOLLO DA 45 CENTESIMI PER FAVORE!!!”.
E lui: “AHOO, MA CHE TE GRIDI!!” urla arrabbiato il tabaccaio –
“Non sono mica sordo… comunque… le vuole col filtro o senza filtro??”
………………………………………………………………………………
(A un pescatore su una spiaggia toscana) – Pesca?- No, sto facendo
tiro alla fune con uno che sta sull’isola d’Elba.
………………………………………………………………………………
Il dottore al paziente:“Incredibile, lei ha un testicolo di legno e uno
di ferro! Non ha mai avuto problemi?”“No, ho due figli stupendi,
Pinocchio va a scuola e Mazinga all’asilo!”
………………………………………………………………………………
In ufficio: “Scusi mi può dire il suo nome?”“Pie-pie-pie-Pietro.”.“Ma
lei è balbuziente!!!”.
“No, io non sono balbuziente, mio padre è balbuziente, e quello
dell´anagrafe è un gran bastardo!!!”
………………………………………………………………………………
Ufficio immigrazione: “NOME?”“Muhjatil Ahamed”“SESSO?”“5
volte a settimana”
“INTENDEVO DIRE: MASCHIO O FEMMINA?”“No importante…. a volte anche con cammelli”
………………………………………………………………………………
In un negozio di camicie. – “Mi da una camicia bianca, di cotone e
a manica lunga?”
- “La taglia?”– “No, la porto via intera”.
………………………………………………………………………………
Impiegato: “Signore, sono in questa azienda da 27 anni e non ho
mai avuto un aumento”.
Capo: “Ed è proprio per questo che sei in questa azienda da 27 anni”.
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